
 

 

Prot. n. 8215 del 14/06/2021                  

COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli)  

BANDO DI GARA - SERVIZI (all. XIV, Parte I, lett. C) del Codice) 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ente appaltante: Comune di Frattaminore 

- Provincia di Napoli - Servizio Appalti e Contratti  Via Di Vittorio, 21 - 

80020 Frattaminore Italia Telefono e fax +39 0815058259-257 pec: 

tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it Indirizzo Internet 

www.comune.frattaminore.na.it sezione "Amministrazione Trasparente"  

2. Documenti di gara disponibili presso i seguenti indirizzi internet:  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministra

tiva/amministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_co

n/020_att_amm_agg_pro/ 

https://piattaforma.asmecomm.it 

3. Amministrazione pubblica locale 

4.  CPV: 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 

l'appalto non è suddiviso in lotti; 

5. Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF33; 

6. Descrizione dell'appalto:  Affidamento in concessione del campo sportivo 

"Don Carmine D'Angelo"- 3° esperimento; 

7. Valore dell'appalto: Durata concessione 7 anni (sette). Valore complessivo 

stimato della concessione euro 660.525,00. Canone annuo devoluto al 

Comune, posto in aumento a base di gara, pari a € 10.000,00  

8. No varianti; 

9. Durata del contratto: 7 anni (sette) anni, a decorrere dalla data del verbale 

di consegna; 



 

 

10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara; 

11. Procedura telematica aperta sulla piattaforma Asmecomm consortile; 

12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del rapporto tra qualità e prezzo. 

13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:  14/07/2021 ore 12:00 

14. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: vedi disciplinare di gara 

15. a) l'offerente è vincolato alla propria offerta per 270 giorni; 

b) data, ora e luogo della prima seduta pubblica per esame documentazione 

amministrativa-  Frattaminore 20/07/2021 ore 10:00 

c) è ammesso un rappresentante per concorrente; 

16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana; 

17. L'appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi dell'Unione Europea; 

18.  Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale 

Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) Italia - Piazza Municipio, 64 

Presentazione di ricorso: nei termini e secondo le vigenti disposizioni di legge 

(termini di cui all'art. 120, c. 5, del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104) 

19. Non rientra 

20. Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e 

clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 16.12.08 tra il Comune e il 

Prefetto di Napoli; Codice CIG  8786974854 Responsabile unico del 

procedimento art.31 del Codice: Dr. Simeone Lupoli 

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

                           (Dr. Simeone Lupoli)  
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Disciplinare di gara 
allegato al bando prot. n. 8215 del 14/06/2021 

 
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER 
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO "DON CARMINE 
D'ANGELO" - 3° ESPERIMENTO 

CIG 8786974854 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Predisposto sulla base dello Schema di Disciplinare Approvato dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017) 
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0 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Stazione appaltante: Comune di Frattaminore Provincia di Napoli - Via Di Vittorio, 21 - 80020 
Frattaminore NA 
Sito Internet: http://www.comune.frattaminore.na.it  
VII Settore Tecnico Amministrativo 
Il R.U.P.: Dott. Simeone Lupoli 
Tel.: +39 0815058259-257 
E-mail: simeone.lupoli@comune.frattaminore.na.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC): tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  

0.1  PIATTAFORMA TELEMATICA. UTILIZZO E FUNZIONAMENTO 

0.1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - GESTORE DEL SISTEMA 

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure 
Telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo 
https://piattaforma.asmecomm.it e gestito da Studio AMICA SRL s.r.l. da San Donaci (BR), di cui ci si 
avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, 
è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031280 o all’indirizzo assistenza@tuttogare.it recapito 
telefonico: 800 955054 oppure assistenza@asmecomm.it Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 14 e dalle 
14:30 alle 17:30 
 
0.1.2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente 
indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it, accedendo dall’apposita area “Registrazione operatori 
economici” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione, secondo le regole tecniche ivi 
pubblicate.  
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è 
necessario confermare l’iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla 
casella PEC indicata in fase di registrazione.  
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; cliccando o incollandolo nella barra del proprio browser e 
premendo “invio”, si avrà un messaggio di: conferma avvenuta con successo”.  
Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore. 

 
1. PREMESSE 
 

Con determina a contrarre n. 23 del 11.05.2021 R.G. n. 291, il Comune di Frattaminore ha determinato 

di affidare la CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DON CARMINE 
D'ANGELO – 3° esperimento - CIG 8786974854 
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L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e 
smi. 
 
Il luogo di svolgimento della concessione è il Comune di Frattaminore [NUTS ITF33]  
 
Ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 per l'appalto in esame non è possibile ed economicamente 
conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate per 
le quali è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere 
globalmente. 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio 

Contratti e Appalti, Dr. Simeone Lupoli. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il  Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione del 
Patrimonio comunale, se non diversamente nominato. 
 
 

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 
 

La documentazione di gara comprende: 
 

1. Progetto di concessione comprensivo dei seguenti documenti: 
 

- Relazione illustrativa - Schema piano di utilizzo - Piano di manutenzione elaborato dall'UTC 
- Elaborato planimetrico 
- Schema di convenzione approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 24.6.2020 

  
2. Bando di gara; 
 
3. Disciplinare di gara e modulistica. 
4. Mod. F23 per imposta di bollo 
5. Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in 

data 16.12.2008 e approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 19.12.2008; 
6. Regolamento per la gestione  e l’uso degli  impianti sportivi comunali e delle palestre  scolastiche 

e degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici approvato con deliberazione di C.C. n° 23 
del 30.7.2018; 

7. Deliberazione di G.C. n.   34 del 21.2.2019  di approvazione delle tariffe per l'utilizzo del campo 
sportivo; 

8. Deliberazione di C.C. n. 8 del 28.3.2019 di approvazione della relazione istruttoria per 
l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica "Gestione del 
campo sportivo "Don Carmine D'Angelo" ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito 
in Legge 229/2012; 

 

Il progetto di cui al n.1 è stato approvato dal Comune di Frattaminore con D.G.C. n. 58 del 24.6.2020 
 
La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sui siti internet: 
 
 

http://www.comune.frattaminore.na.it  
 
https://piattaforma.asmecomm.it 
 
 
2.2  CHIARIMENTI 
 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate 
utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che 
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l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine del 
08/07/2021 - ore 12:00. 

Formula Quesito: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente 
alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su Invia quesito, l’Operatore 
Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La risposta al 
quesito perverrà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata. L’Elenco 
dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara in oggetto. 

Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o 
pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati 
anche se appartenenti alla Stazione Appaltante 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e 
le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente all'indirizzo internet 
https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id37578-dettagli almeno sei giorni prima della scadenza della 
presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura saranno altresì pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
www.comune.frattaminore.na.it (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Bandi di gara e 
contratti). 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati dovranno essere 
tempestivamente aggiornate sul Sistema nel Profilo, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno 
chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti. 
 
Il Gestore della Piattaforma e la Stazione Appaltante non potranno essere considerati responsabili della 

mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di: 
 
- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari, 
 
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate ai predetti link. 
 
 

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

alla Piattaforma telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare: 

a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 

normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore in sede di registrazione sulla 

Piattaforma; 

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si 

intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati o partecipanti alla rete di imprese; 
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c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 

all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende 

validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 

d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute 

pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo. 

 
3.  OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L'oggetto della concessione è la gestione del campo sportivo Don Carmine D'Angelo, sito alla via Col. 
Pil. Pasquale Barbato in Frattaminore. 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché per l'appalto in esame non è possibile ed 
economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattasi di attività 
strettamente collegate per le quali è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che 
ne dovrà così rispondere globalmente. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

      P   
 

 
n. 

 
Descrizione servizi/beni 

 
CPV 

(principale)  
Importo 

 

   
S 

 
 

        
 

      (secondaria)   
 

         
 

1  Servizi di gestione impianti sportivi  92610000-0 P  € 660.525,00 
 

         
 

    

Valore totale stimato della 
concessione  € 660.525,00 

 

         
  

 

L’importo presunto della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 

Il canone annuo devoluto al Comune, posto in aumento a base di gara, è uguale a € 10.000,00 

(D.C.C. 8 del 28.3.2019). 

Il servizio non prevede rischi da "interferenza" in merito alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. 

Lgs. 81/2008, e, pertanto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e non sono previsti oneri 

aggiuntivi per la sicurezza. 

I costi della manodopera sono stati stimati in € 52.000,00 annui nella relazione istruttoria per 

l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica "Gestione del campo 

sportivo "Don Carmine D'Angelo" ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 

229/2012; 

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nella dichiarazione  di Offerta 

Economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e smi e i costi della 

manodopera. 
 

 

4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

 

4.1 DURATA 
 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 7 (SETTE) anni, decorrenti dal verbale di 

consegna. 
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4.2  OPZIONI E RINNOVI 
 

Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice 
 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi : 
 
- intervenuti adeguamenti normativi; 
 
- intervenute nuove esigenze di pubblica utilità. 
 
Rinnovi 
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, qualora dovessero esservi le condizioni che 

hanno determinato il ricorso alla presente concessione, la gestione dei servizi in questione potrà essere 

rinnovata, per una sola volta, per ulteriori anni uno, purché il servizio sia stato svolto in maniera 

pienamente soddisfacente a giudizio del Comune. Tale rinnovo è tuttavia subordinato ad espressa e 

motivata richiesta da parte del Committente e a successiva manifestazione di volontà di entrambe le 

parti contraenti. Il concessionario è tenuto ad accettare il rinnovo alle medesime modalità e condizioni.  

Proroga tecnica 
Il Committente si riserva di chiedere al concessionario di prorogare per un periodo massimo di n. sei 

mesi la durata della concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, alle medesime 

condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza 

pubblica per l’individuazione del nuovo contraente.  
 

 

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

PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del vigente "Regolamento per la gestione  e l’uso degli  impianti sportivi 
comunali e delle palestre  scolastiche e degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici" approvato 

con deliberazione di C.C. n° 23 del 30.7.2018, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di 
gara esclusivamente: 

1. CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); 
 

2. CIP (Comitato Italiano Paralimpico); 
 

3. Federazioni Sportive Nazionali; 
 

4. Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate; 
5. Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nella Sezione A prevista dall’art. 11 

comma 2 della Legge Regionale n. 18/2013 e smi  
che garantiscono 

a. l’apertura dell’ impianto a tutti i soggetti;  
b. l’esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell’impianto, 

l’affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;  
c. la compatibilità dell’attività sportiva esercitata con l’attività praticabile nell’impianto e 

con l’organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli 
anziani;  

d. la compatibilità delle attività ricreative e sociali d’interesse pubblico, praticabili negli 
impianti con il normale uso degli impianti sportivi;  

e. lo svolgimento dell’attività agonistica;  
f. la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell’ impianto. 

 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 
 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
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mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
 

6.  REQUISITI GENERALI 
 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.  
80 del Codice. 
 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e smi 

Assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
  
Il Comune di Frattaminore ha sottoscritto in data 16.12.2008 il Protocollo di legalità con la Prefettura 

di Napoli Ufficio Territoriale del Governo, approvato con deliberazione di G.C. n. 154 del 19.12.2008. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 
 

Come previsto dall'art. 11, c. 2, del Regolamento Comunale per  Regolamento per la gestione  e l’uso 
degli  impianti sportivi comunali e delle palestre  scolastiche e degli impianti sportivi annessi agli istituti 
scolastici approvato con deliberazione di C.C. n° 23 del 30.7.2018, oltre ai requisiti di ordine generale 
previste dal D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti interessati non dovranno avere posizioni debitorie nei 
confronti dell’Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Inoltre, sono escluse dalla partecipazione al presente bando le federazioni sportive, le società affiliate, 
le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati che non hanno adeguato i 
loro statuti alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 della Legge n. 14.12.2000, n. 376 (Disciplina della 

tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping). 

 

Ai sensi dell'art. 90, comma 18 bis, della Legge 27.12.2002, n. 289 e smi, e' fatto divieto agli 
amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la 
medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della 
medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero 
nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, ciò al 
fine di impedire che, nell'ambito dilettantistico, un soggetto, anche se "non amministratore",  
possa esercitare il controllo di più società operanti nella medesima disciplina. 
 
7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai 
sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 
 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
 

a) Iscrizione, se dovuta, in base alla natura giuridica del concorrente, nel registro tenuto dalla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara, ovvero, se dovuta, all'Albo delle Società Cooperative/Registro CONI delle  
Società/Associazioni sportive/Registro delle Associazioni di Promozione Sociale o altre 
Federazioni  sportive. 

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

è stabilito. 
b) Atto Costitutivo e Statuto conformi a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 289/2002, 

commi 17 e 18 ovvero che preveda espressamente lo svolgimento, senza finalità di lucro, di 

attività sportive compatibili con quelle praticabili nell'impianto nonché eventuali successivi 
aggiornamenti relativi alle cariche sociali ricoperte al momento di partecipazione alla gara. 

 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
È facoltà dell’operatore economico allegare all’istanza di partecipazione i documenti attestanti a 

comprovare le suddette iscrizioni 
 
7.2  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

a) affidabilità economica comprovata da idonea referenza bancaria (una), rilasciata da istituto di 

credito, autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 353/90 e ss.mm.ii., attestante la capacità economica e 
finanziaria dell'Impresa concorrente. 
 

Tale requisito viene richiesto al fine di garantire l'affidabilità economica del concessionario, come 
previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento.  

 
 

7.3  REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 
a) Esecuzione di servizi analoghi 
 

Il concorrente, al fine di dimostrare di aver le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per 

eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, deve: 
 

i. aver gestito negli ultimi 5 anni almeno un impianto sportivo analogo o similare a quello oggetto di 
gara a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante 
dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali impianti gestiti 
nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con l’indicazione 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati;  
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ii. Possesso delle risorse umane e tecniche sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei 
servizi di gestione dell’impianto. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante 
dichiarazione sottoscritta dal concorrente , in cui questi elenca la presenza di almeno un istruttore e 
un operatore provvisti di idonea abilitazione professionale.  

 
        Tale requisito viene richiesto in ragione dell'esperienza e della qualificazione richiesta dall'art. 9, 

comma 3, del Regolamento. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice. 
 

In caso di servizi prestati 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; 
 

In caso di servizi prestati 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; 
 
 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 
 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 
deve essere assimilata alla mandataria. 
 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
 

 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) e b) deve essere posseduto da: 
 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al punto 7.2 lett. a) in caso di partecipazione in 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ancorché non costituito o di un Consorzio 
ordinario, è richiesto sia per l'Impresa Capogruppo-Mandataria che per ciascuna impresa 
mandante ovvero che tutti gli operatori del raggruppamento forniscano idonee referenze 
bancarie, attestanti la capacità economica e finanziaria delle imprese stesse. 
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Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo deve 

essere posseduto complessivamente sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 
 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
Codice, devono essere posseduti: 
 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate  

 

8.  AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. 
 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale [ad esempio: affiliazione di cui al precedente punto 7,1 a), iscrizione alla CCIAA 

etc]. 

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, 
del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 

 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

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

avvale dei requisiti. 
 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara ovvero la 
commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al 
punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. Ai sensi dell'art. 20 del D. 
Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 
apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20. 
 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

 

9.  SUBCONCESSIONE. 
 

Non è consentita la subconcessione. 
 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
 

L’offerta è corredata da: 
 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro € 13.210,50 [2% del 

prezzo base dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice] salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del Codice.  
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora 
il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159, nonché le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 
del Codice. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del  

 contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 
89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
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a. 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 del Comune; il valore deve essere al corso del 
giorno del deposito;  

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 
21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore di Tesoreria 
Comunale Frattaminore codice: IBAN IT04L0101040351100000002485 in tal caso, dovrà essere 
presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN 
del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque 
produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente 
risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, 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  

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

2) 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’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50”;  

4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.  

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 prodotte in una delle seguenti forme:  

-  in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'istituto bancario, 
assicurativo o dell'intermediario finanziario; 

- ovvero, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della 
fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal 
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legale rappresentante dell'istituto bancario, assicurativo o dell'intermediario finanziario; 

-  ovvero, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, 
ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo e 
sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del'istituto bancario, assicurativo o 
dell'intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di conformità all'originale 
rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo 
le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle 
indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione 
della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal 
concorrente. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice.  

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.  

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. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
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. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 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 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 
temporale).  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 
obbligatorie, etc.).  

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. 

 
 
11. SOPRALLUOGO 
 

Il sopralluogo presso i luoghi di espletamento della concessione del Comune committente è 
obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 
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comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP esclusivamente all’indirizzo 
tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore 
economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo 
e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
 
La richiesta di sopralluogo dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 08.07.2021. 
 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni ncc di anticipo 

salva diversa disponibilità definita telefonicamente. 
 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo 
non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
 
La stazione appaltante rilascia certificazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata in copia 
mediante scannerizzazione  nella documentazione amministrativa, accompagnata da dichiarazione 
di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante del concorrente e firmata digitalmente. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 
lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando 
può effettuare, ciascuno, il sopralluogo singolarmente specificando di partecipare in RTI e indicando gli 
altri componenti del RTI. 
 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
 
Il certificato di sopralluogo dovrà indicare i soggetti per i quali il sopralluogo è effettuato allegando la 

relativa delega. 
 
La mancata allegazione del certificato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante attestante la 
presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante 
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, sempre che il sopralluogo sia stato effettuato nel 
termine stabilito. 
 
 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 
29.12.2020 per un importo pari a € 70,00 tramite la piattaforma digitale pagoPA, utilizzando il servizio 
“Portale dei pagamenti dell’A.N.AC”, e generando avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il 
nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
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In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa 
quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE. 
 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
 

 
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in 
forma TELEMATICA attraverso la piattaforma e raggiungibile all’indirizzo internet: 

https://piattaforma.asmecomm.it 
L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate 
nel seguito del presente disciplinare di gara e nelle NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO 
DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT “TuttoGare” disponibile sul sito 
https://piattaforma.asmecomm.it   

 
1. AVVERTENZE:  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica 
esonerano espressamente la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e 
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non 
recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti 
informatici attribuiti. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante e il 
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, 
ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di 
violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a 
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del 
sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale ..  
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Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in 
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la 
Stazione Appaltante e il  del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di 
qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti 
in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti 
nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la 
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di 
seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; 
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante 
e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo 
internet https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id37578-dettagli menù “Accedi”. 
L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli 
atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo 
sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica. 
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di 
Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni 
riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di 
registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione 
della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del 
Sistema. 
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente 
acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031280 o all’indirizzo 
assistenza@tuttogare.it. 
Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, 
attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli 
adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo le 
istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema. 
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore 
economico all’indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id37578-dettagli, come riportato 
al precedente punto 0.1.2. 
Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) 
che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’operatore economico potrà partecipare alla 
procedura inviando la propria offerta come di seguito. 
Per proporre la propria candidatura, gli operatori economici, una volta registrati, dovranno 
accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. 
Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i 
quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. 
È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei 
termini di gara. 
Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che gli 
consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. Per inserire la struttura del 
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Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento 
e compilare i campi richiesti: 
� Codice Fiscale dell'Azienda 
� Ragione Sociale 
� Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 
� Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della 
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima 
dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al 
Raggruppamento stesso. 
La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è 
obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire 
immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento 
successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il 
Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà 
obbligatoriamente la generazione di nuove. 
Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la 
documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone 
raffiguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire 
tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.  
Le “Buste” sono di tre tipi: 
Busta “A - Documentazione amministrativa”; 
Busta “B – Offerta tecnica”; 
Busta "C - Offerta economica". 
Dopo il caricamento di tutte le "Buste", secondo le modalità specificate ai successivi punti 15.3.4., 
16. e 17., il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che 
consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara. Cliccando 
su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il seguente messaggio: 
La partecipazione è stata ricevuta con successo. 
Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione. 
Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale 
certificante la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore 
Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione. 
Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta 
consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà 
considerare inviata la propria istanza. 
Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della 
stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di: 
� visualizzare la documentazione caricata; 
� sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 
� Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 

precedentemente; 
� modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del 

Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state 
generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di 
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nuove. In tal caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria 
partecipazione; 

� revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta 
l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca 
partecipazione"; il Sistema invierà all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna 
dell’istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed 
equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la 
documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo 
dell'offerta. 

II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di 
presentazione delle offerte. 
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla 
Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che 
dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla 
mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori 
Economici. 
L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore 
Economico concorrente. 
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme 
Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e 
di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante 

13.1 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  TIMING DI GARA 

a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è 14/07/2021 ore 12:00. Le ditte partecipanti, 
dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta nella data e 
all'ora indicata nel TIMING DI GARA di cui al presente paragrafo; 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e 

l’amministrazione amministrativa non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo o del mancato recapito. 

 

TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 08/07/2021 12:00 

Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo 08/07/2021 12:00 

Termine ultimo per il caricamento telematico della Documentazione 
Amministrativa, Tecnica ed Economica  firmata digitalmente 

14/07/2021 12:00 

Prima seduta pubblica per esame documentazione amministrativa 20/07/2021 10:00 
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TIMING DI GARA DATA ORARIO 

Successive sedute pubbliche per apertura: 
- della Busta Telematica della Documentazione Tecnica dei 

concorrenti ammessi per la verifica formale della documentazione 
presente.  

- della Busta Telematica dell’Offerta Economica 

Date da definirsi notificate 
tramite successive 

comunicazioni  

 

 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA BUSTA TELEMATICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

1) Domanda di partecipazione; 

2) D.G.U.E. (telematico da generare in piattaforma); 

3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo; 

4) Modello F23 per il pagamento del bollo. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (con le modalità in seguito specificate), preferibilmente 

secondo il modello allegato A, e deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico. 

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi 

del DPR 445/2000, all’interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi 

completi della procura che conferisce i necessari poteri. 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta 

digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera 

sulla Piattaforma. 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni: 

· Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

· In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

· Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in 

nome e per conto proprio. 

 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si 

precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

� in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve 

predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l’impresa mandataria o 

designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l’offerta telematica 

completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l’obbligo 

per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione (vedi infra); 
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� in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, 

fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste 

dal disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le 

associate/consorziate (vedi infra); 

� in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando 

l’obbligo per quest’ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal 

disciplinare ai fini dell’ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché 

dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici; 

� in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal solo 

operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

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

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

� in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 

applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 

Il concorrente allega all'occorrenza : 

a) copia conforme all’originale della procura - “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura”]. 

15.1.a 

Imposta di bollo 

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue. 

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura 

forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, 

allegata al DPR n. 642/1972). 

L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del 

modello F23, con le seguenti modalità: 
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Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente 

che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: 

- agenti della riscossione (gruppo Equitalia) 

- banca 

- ufficio postale. 

Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei 

soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: 

- assegni bancari e circolari presso le banche, 

- assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; 

- addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e 

girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il 

conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali. 

Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il 

modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara. 

Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti 

indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TE9 – 10. Estremi dell’atto o del documento: Anno: 2021, 

Numero (CIG) 8786974854 - 11. Codice Tributo: 456T  – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica 

– 13. Importo: 16,00 euro. 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente allega nella documentazione amministrativa entro 

il termine di presentazione dell’offerta copia informatica (scansione) del modello F23, debitamente 

compilato, con il quale è stato effettuato il pagamento. 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON MODALITA' 

DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA INDICATE; IN PARTICOLARE NON E' 

CONSENTITA, NE' SARA' ACCETTATA, LA PRESENTAZIONE OVVERO 

APPOSIZIONE DI MARCHE DA BOLLO. 

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura e non 

costituisce causa di esclusione. Tuttavia la Stazione può invitare l'operatore economico a fornire 

chiarimenti e/o elementi integrativi in proposito, attraverso il soccorso istruttorio. 

Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante si riserva di inviare al competente ufficio 

territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del 

controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. 
 

 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 dovrà inserire nella busta telematica 
della “documentazione amministrativa” il Documento Unico di Gara Europeo, in sigla DGUE, in 
formato PDF o in XML, compilato e firmato digitalmente. Il concorrente compila il DGUE messo a 
disposizione sul sito della piattaforma telematica di Asmecomm, secondo quanto di seguito indicato: 
NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo 
caricamento sulla piattaforma. 
  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

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

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 

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

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

avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
 

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI;  
2. dichiarazione integrativa nei termini di cui all’allegato A (modello 2) ; 
 
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente (allegato A (modello 2) ;  

4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente 
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata (allegato A (modello 2);  

5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;  

6. PASSOE dell’ausiliaria; 
 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 
inseriti nelle c.d. “black list” 

7. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero. 

 
 

Parte III – Motivi di esclusione 
 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, 

comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice  – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare] Modella A 

Istanza di Partecipazione. 

 
In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso 
provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A. 
 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun 
operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione 
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anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, nonché, in 
relazione al comma 3 del suddetto articolo - anche dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 
così come di seguito precisato. 
 
Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d. 
lgs.n.50/2016 l'operatore  
 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico 
deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/ 
rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopraciato ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando - nel 
rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare- preferibilmente il DGUE. 
 
Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di 
esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi 
dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) l’operatore deve presentare puntuale e dettagliata 
dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di 
cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel 
rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE  
 
Nel  solo  caso  in  cui  il  legale  rappresentante/procuratore  del  concorrente  che  rende  le 
dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice anche per conto 
dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare 
a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull’assenza delle cause 
di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. (TALE DICHIARAZIONE E' CONTENUTA 

NEL MODELLO ALLEGATO  B)  

 
 
Parte IV – Criteri di selezione 
 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 

7.1 del presente disciplinare; 
 

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

di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 
 

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

di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 
 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
Secondo quanto indicato dal Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017 (Sostitutivo del 
Comunicato del Presidente del 26/10/2016) al punto 3. Le modalità di dichiarazione Il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati 
identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.  
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 

nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del 

requisito in esame. 

 
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 
15.3.1  Dichiarazioni integrative 
 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni redigere preferibilmente sul modello 

predisposto dall’amministrazione  All. A,, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con 
le quali: 
 

1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non 

incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del 

Codice; 

2. dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Frattaminore; 
 
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell’offerta;  

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguita la concessione;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

5. dichiara di possedere i requisiti minimi di capacità tecnico professionali richiesti ossia: 

- aver gestito negli ultimi 5 anni almeno un impianto sportivo analogo o similare a quello oggetto di 
gara a favore di enti pubblici o privati, con indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati; 



Pagina 28 di 52 

 

- di essere in possesso delle risorse umane e tecniche sufficienti a garantire la regolare ed efficace 

esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto, elencando la presenza di almeno un istruttore e un 
operatore provvisti di idonea abilitazione professionale.  

  
6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 
 
7. accetta incondizionatamente tutte le clausole che regolano la concessione dell'impianto; 
8. accetta integralmente le clausole del protocollo di legalità Protocollo di legalità sottoscritto con la 

Prefettura di Napoli Ufficio Territoriale del Governo in data 16.12.2008 e approvato con 
deliberazione di G.C. n. 154 del 19.12.2008. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” approvato con 
deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014 accessibile al link 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/a
mministrazione_trasparente/_campania/_frattaminore/010_dis_gen/020_att_gen/2015/0001_Do
cumenti_1427807820340/1427807821658_codice_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_d
i_frattaminore.pdf  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto; 

Per i soggetti indicati all'art. 6 comma 1 della legge 14.12.2000, n. 376 

10. dichiara di aver adeguato il proprio statuto alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 della Legge n. 
14.12.2000,  n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping). 

11. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari  per l'esecuzione del 
contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

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

“black list” 
 
12. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in 
l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 
Ministero; 

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

13.. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, 
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;   

14. indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………;  codice  fiscale  ……………,  partita  IVA  
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 del Codice;  

15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice  
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16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 
2016, n. 2016/679/UE, nonché ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 
101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli 7, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 80 del medesimo Regolamento (CE).  

17.di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 270 (duecentosettanta) giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

18.indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale /Guidice delegato di  ……………… ai sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dichiara di non partecipare alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, 

comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.;  
19. di assumere l'impegno, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 

(GU 25.1.2017 n. 20),  in caso di affidamento a proprio favore, a rimborsare alla stazione 
appaltante le spese sostenute per la presente gara per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
del bando e esito di gara entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; 

 
20. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001  e smi 
e di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l'esclusione dalla 
procedura di affidamento dell'operatore economico. 
 
Si precisa quanto segue: 
 
Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete 
partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto 
dei quali il consorzio concorre. 

Si precisa altresì quanto segue: 
 
 
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-

quater, f-bis e f-ter del Codice;  2 (situazione debitoria nei confronti del Comune), 3 (dati identificativi 

soggetti art. 80), 10 (adeguamento statuto); 16 (riservatezza) e, ove pertinente, 18 (concordato 

preventivo) 19 (conformità copie), 21 (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)  allegandole al 

proprio  DGUE. 

 

15.3.2  Documentazione a corredo 
 

Il concorrente allega: 
 

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente 
e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 
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all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dalla stessa 

sottoscritto digitalmente; 
 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, 

altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le 
imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, 
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il 
consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo. 

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, 
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un 

PassOE multiplo. 
 In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione/elementi di 

ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la 

produzione – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla 

trasmissione della relativa richiesta. 

2. La garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, nelle modalità stabilite dall'art. 10 del 

presente disciplinare, pari al 2% del valore della concessione: 
3. per i soggetti tenuti, Dichiarazione di un fideiussore sottoscritta digitalmente contenente l'impegno 

a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, una fidejussione bancaria ovvero una 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di 
Frattaminore, ai sensi dell'art. 103 del Codice; 

4. Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC; 

5. Ricevuta del  Mod. F23 quietanzato (imposta di bollo) 
6. Idonea referenza bancaria di data non antecedente a mesi sei dalla pubblicazione del bando 

sottoscritta digitalmente dal rappresentante dell'istituto dalla quale risulti che il concorrente 

ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità (in caso di R.T.I., da presentare 
da ciascun componente il raggruppamento);   

7. Nel caso di ricorso all'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del D. 

Lgs. 50/2016 e smi; originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del 
quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali 
rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. 

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 
110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica 

l’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

8. (eventuale) procura: il concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 

digitalmente della procura attestante  i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; 

9. ATTO COSTITUTIVO (regolarmente registrato) e STATUTO della/e Società, Ente/i, 

Federazione/i o Associazione/i ed eventuali successivi aggiornamenti relative alle cariche sociali 
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ricoperte al momento di partecipazione alla gara; tali documenti dovranno essere prodotti in copia 

autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 

23- bis del d.lgs. 82/2005 

10. Certificazione di avvenuto sopralluogo, secondo le modalità di cui al paragrafo 11. 
    
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

11. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 
 
 
 

15.3.3  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  
 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 
  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. 

 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
o consorziati. 

 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
 
- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio 

o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. 
 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati. 

 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
 
- dichiarazione attestante: 
 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
 

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 
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- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
 

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 
del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 
- dichiarazione che le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 
 

- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di 
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 
- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di 

rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

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

 
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione   o quali sezioni interne alla domanda medesima 
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15.3.4  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA A - 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.1., dopo aver effettuato con 

successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed 

effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o 

l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa 

nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA». 

Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 

Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica 

documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione amministrativa”. Il 

Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della 

documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta A – Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore 

Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, 

necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua 

segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La 

stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere 

richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

• verificare l'integrità del file; 

• verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

• verificare l’avvenuta criptazione del file; 

• verificare il salvataggio del file; Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore 

Economico dovrà tornare al Pannello di gara. 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARA, LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE PRIVA DI QUALSIASI INDICAZIONE DIRETTA O 

INDIRETTA DI CARATTERE ECONOMICO RELATIVA ALL’OFFERTA 

PRESENTATA. 

 

 
16.  CONTENUTO E DEPOSITO  DELLA BUSTA TELEMATICA DELL’OFFERTA 

TECNICA 
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La busta telematica “OFFERTA TECNICA” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito 

indicati: 

16.1 Offerta da redigere secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante All. C 

contenente: 

- Pregressa esperienza nella gestione di impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto al 

paragrafo punto 18.1 A1 della tabella dei criteri di valutazione; 

- Elenco dei  soggetti (atleti, associati, dirigenti) aventi residenza nel comune di Frattaminore alla data 

di scadenza del termine per la presentazione dell''offerta, secondo quanto previsto al paragrafo 

punto 18.1 A2 della tabella dei criteri di valutazione; 

- Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle 

discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto (calcio e atletica) con riferimento alle 

ultime cinque stagioni agonistiche (2014/2015,  2015/16,  2016/17,  2017/18,  2018/19), secondo 

quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A3 della tabella dei criteri di valutazione; 

- Indicazione della presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei mondiali 

o olimpionici per una qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dalle Federazioni, secondo quanto 

previsto al paragrafo punto 18.1 A4 della tabella dei criteri di valutazione; 

- Numero e qualificazione professionale degli istruttori, degli operatori e di ogni altra tipologia di 

personale (ruolo/impiego e la posizione interna alla società, compresi gli addetti alla sicurezza, ai 

sensi del D.M. 10/3/1998 e smi, secondo quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A5 della tabella 

dei criteri di valutazione; 

- riserva dell'utilizzo del campo ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione 
Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria  (art. 4, c.3, 
Regolamento) secondo quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A6 della tabella dei criteri di 
valutazione; 

- Proposta della promozione della pratica sportiva che si intende realizzare presso l'impianto, riservate 
a: giovani, diversamente abili e anziani nonché scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale,  
secondo quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A7 della tabella dei criteri di valutazione; 

- Proposta di ulteriori pratiche sportive diverse dal calcio che si impegna ad offrire,  secondo quanto 
previsto al paragrafo punto 18.1 A8 della tabella dei criteri di valutazione; 

- Aumento del numero di giorni all'anno concessi gratuitamente all'Ente Comune, oltre i dodici 

obbligatori, secondo quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A9 della tabella dei criteri di 

valutazione; 

 

16.2 Il Piano di gestione comprensivo di:   

• Piano di utilizzo dell'impianto e dell'organizzazione del personale utilizzato, qualificazione 

professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale. A tal fine il 

concorrente dovrà presentare il piano organizzativo con l'indicazione del programma delle attività 

proposte, in coerenza ai punti A6, A7 e A8  del successivo paragrafo 18.1., secondo quanto previsto 

al medesimo paragrafo punto 18.1 A11 della tabella dei criteri di valutazione; il piano dovrà 

inoltre contenere la proposta della promozione della pratica sportiva presso l'impianto, con 

particolare riferimento a giovani, diversamente abili e anziani nonché scuole di ogni ordine e grado 

del territorio comunale, (indicare le attività proposte specificando tipologia, frequenza e durata delle 

stesse, ed eventuali agevolazioni); 
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• Programma di manutenzione aggiuntiva rispetto a quella minima prevista che costituirà parte 

integrante del piano di conduzione tecnica che dovrà essere predisposto dall'aggiudicatario secondo 

quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A10 della tabella dei criteri di valutazione; 

Il progetto di gestione dovrà avere un max di 20 pagine, intese come facciate, in formato A4 ciascuna di 

massimo 45 righe, utilizzando un carattere preferibilmente "Times New Roman" non inferiore a 12,  10 

pt, interlinea: 1,5. Tutti i margini (superiore, inferiore, sinistro, destro) della singola facciata saranno pari 

a minimo 2 cm (ciascuno). Non sono computate nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali 

sommari e le eventuali dichiarazioni richieste a corredo. Il superamento del limite indicato al punto 

precedente comporterà l’impossibilità per la Commissione di valutare le facciate del progetto in 

eccedenza, ai fini del rispetto della par condicio dei concorrenti. 

 
16.3 Proposta di interventi migliorativi secondo quanto previsto al paragrafo punto 18.1 A12 della 

tabella dei criteri di valutazione; a tal fine il concorrente dovrà presentare uno studio di 
fattibilità tecnico-economico, sottoscritto digitalmente a pena di non valutazione da tecnico 
abilitato all'esercizio della libera professione, contenente gli interventi di innovazione e/o 
miglioramento dell'impianto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: miglioramento campo da 
gioco, miglioramento del verde, efficientamento energetico e/o impiantistico, miglioramento 
funzionale spogliatoi, interventi tesi alla migliore funzionalità e fruibilità in generale ecc).  

La mancata ovvero l'irregolare presentazione della documentazione riguardante l'offerta 
tecnica come sopra specificata non formerà oggetto di soccorso istruttorio e comporterà la 
mancata attribuzione dei relativi punteggi. 
Il concorrente è tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione  l'eventuale indicazione 

espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 

segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma 

digitale dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 

53 del D. Lgs. 50/2016 e 22 e ss.mm.ii. L. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite 

nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. 

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché 

argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da 

secretare. Dovrà altresì fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di 

eventuali segreti tecnici e commerciali. 

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, 

dichiarazioni generiche che non precisano analiticamente quali sono le informazioni riservate che 

costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di 

tali segreti. 

Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata le relazioni intere. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50 /2016, il diritto di accesso su queste informazioni è 

comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta 

di accesso. 
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In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante accoglierà la 

richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente contro interessato, e le offerte 

tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi. 

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di 

accesso esercitabile da soggetti terzi. 

L'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi di valutazione indicati nella Tabella di cui al 

successivo art. 18 

L'OFFERTA TECNICA DOVRÀ ESSERE PREFERIBILMENTE FORMULATA PER LA 

PARTE DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI PER I CRITERI QUANTITATIVI SECONDO 

IL MODELLO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE E RESO 

DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA. 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARA, LA DOCUMENTAZIONE 

DELL'OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PRIVA DI QUALSIASI INDICAZIONE 

DIRETTA O INDIRETTA DI CARATTERE ECONOMICO RELATIVA ALL’OFFERTA 

PRESENTATA. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE 

non ancora costituiti l'offerta tecnica deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il 

concorrente. 

16.4 CARICAMENTO BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” (OFFERTA TECNICA NON 

GENERATA A VIDEO) 

Per effettuare l’upload della documentazione, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, dovrà 

cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – 

Offerta tecnica”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento 

della documentazione di gara che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta B – Offerta Tecnica e caricarlo; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave 

personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione 

della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La 

stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere 

richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

• verificare l'integrità del file; 

• verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 
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• verificare l’avvenuta criptazione del file; 

• verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

• Visualizzare la documentazione caricata; 

• Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

• Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

• Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione 

in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento 

delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le 

offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. 

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al 

Pannello di gara. 

 

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA DELL’OFFERTA 

ECONOMICA - BUSTA C OFFERTA ECONOMICA 

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato. 

Entro il termine perentorio di presentazione dell’offerta, in questa busta devono essere introdotti 

esclusivamente i documenti costituenti l’offerta da redigere secondo il modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante Allegato D e come di seguito descritti. 

a - Rialzo percentuale offerto sul canone annuo da devolvere al Comune fissato in € 10.000,00 

b - Inoltre dovranno essere specificati (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016):  

- l’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali.  

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

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

procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della 

congruità dell’offerta;  

- l’importo dei “costi manodopera” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016), relativi 

al costo complessivo della manodopera impiegata sul valore d’appalto.  

L’Amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta 

oppure prima dell’aggiudicazione.  

Si precisa che:  

- Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del rialzo percentuale è pari a 4 

(QUATTRO); eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento 

- I costi della sicurezza e della manodopera vanno espressi come importo e non come ribasso;  

- Non è possibile inserire 0 (zero) o 100 (cento) come percentuale di rialzo offerto;  

- Non sono, altresì, ammesse offerte pari o in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, pena 

l’esclusione dalla procedura. 

Caricamento Busta “C – offerta economica” (offerta economica non generata a video) 



Pagina 38 di 52 

 

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare sul 

tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “C – Offerta 

economica e temporale”, e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul 

corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire: 

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 

digitalmente; 

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 

inserire tutti i files firmati digitalmente; 

Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la 

documentazione firmata digitalmente; 

Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona 

il file – Busta “C – Offerta Economica e temporale”; il Sistema chiederà all’Operatore Economico una 

“Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la 

criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e 

inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, 

potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della 

documentazione. 

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della 

documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload. 

Al termine il Sistema provvederà a: 

� verificare l'integrità del file; 

� verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file; 

� verificare l’avvenuta criptazione del file; 

� verificare il salvataggio del file; 

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà: 

� Visualizzare la documentazione caricata; 

� Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

� Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati 

precedentemente; 

� Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione 

in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al 

caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le 

offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di nuove. 

Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di gara 

e Inviare la Partecipazione. 

Costituisce causa di esclusione, non sanabile con il soccorso istruttorio, la mancata indicazione dei costi 

della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c.10, del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è 

tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 

l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 
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ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il 

caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di 

scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori 

(come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli 

stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte 

dell’Operatore Economico. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, 

consorzio, GEIE non ancora costituiti l'offerta economica deve essere firmata da tutti i 

soggetti che costituiranno il concorrente. 

 

18.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 
  

Offerta tecnica 70 di cui 

 

21  relativi a requisiti soggettivi del concorrente che consentono di 
apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta, 
secondo i criteri di seguito indicati alle lettere da A1 a A5) 

49 per il progetto di gestione  secondo i criteri quantitativi e 
qualitativi  di seguito indicati alle lettere da A6 a A12) 

 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
  

 

 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

La Commissione di gara valuterà l’offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di 

adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in 

rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell’utenza di 

riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull’organizzazione ed 

esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Si precisa che, ai fini del punteggio, non saranno considerati i requisiti che formano oggetto 

di avvalimento secondo quanto previsto al precedente punto 8, che valgono esclusivamente 

come requisiti minimi di ammissione.  
 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 
 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 
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Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto. 

 
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 
tecnica. 
A OFFERTA TECNICA 

N° Criteri di valutazione 
max 
punti 

Sub-criteri di 
valutazione 

max 
D 

max 
Q 

max 
T 

A1 

Pregressa esperienza nella gestione di impianti 
sportivi pubblici. 
Il  concorrente  dovrà  descrivere  le  precedenti 
esperienze di gestione di impianti sportivi, in 
particolare dovrà descrivere gli impianti sportivi, 
l'ubicazione e il soggetto per conto del quale si è 
svolta la gestione negli ultimi cinque anni (2016, 
2017,  2018, 2019 e 2020) (art. 20, c. 5, della L.R. 
18/2013 e smi) 
Maggiori punteggi saranno attribuiti a chi 
dimostrerà una maggiore esperienza nella 
gestione di impianti  affini (calcio e calcetto) a 
quello oggetto della concessione  

5 

1 punto per ogni 
impianto di 
calcio o calcetto 
0,5 punti per 
altro tipo di 
impianto gestito  

 5  

A2 

Radicamento sul territorio comunale, con 
particolare riferimento al bacino di utenza 
interessato (art. 20, c. 2, della L.R. 18/2013 e 
smi; art. 9. c. 3, Regolamento) 
Il concorrente elencherà i soggetti (atleti, 
associati, dirigenti) aventi residenza nel comune 
di Frattaminore alla data di scadenza del termine 
per la presentazione dell''offerta 

5 
1 punto per ogni 
soggetto 
residente 

 5  

A3 

Risultati conseguiti nel settore agonistico 
relativamente alla disciplina sportiva o ad 
almeno una delle discipline sportive cui è 
destinato in prevalenza l'impianto (calcio e 
atletica) con riferimento alle ultime cinque 
stagioni agonistiche (2014/2015, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19 
Maggiori punteggi saranno attribuiti al 
concorrente che avrà conseguito il maggior 
numero di vittorie 

5 

1 punto per ogni 
campionato 

vinto; 
0,5 punti per il 
2° e 3° posto; 

 

 5  

A4 

Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di 
campioni italiani, europei mondiali o olimpionici 
per una qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta 
dalle Federazioni(art. 20, c. 5, della L.R. 18/2013 
e smi) 
La presenza deve risultare dallo statuto o altro 
documento (verbale di assemblea) alla data di 
scadenza del termine per la presentazione 
dell''offerta 

3 
1 punto per ogni 

presenza 
 3  
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A5 

Qualificazione professionale degli istruttori, 
degli operatori e di ogni altra tipologia di 
personale. (art. 9. c. 3, Regolamento) 
 A tal fine il concorrente dovrà elencare il 
numero di figure professionali presenti, il loro 
ruolo/impiego e la posizione interna alla società, 
compresi gli addetti alla sicurezza, ai sensi del 
D.M. 10/3/1998 e smi (Le figure professionali 
devono essere quelle previste e riconosciute 
dalla norma, in specie art. 22 L.R. 18/2013 e 
smi).  
Maggiori punteggi saranno attribuiti alle 
proposte che garantiranno la presenza di un 
maggior numero di figure professionali 

3 

1 punto: da 1 a 2  
figure; 

2 punti: da 3 a 4 
figure 

3 punti: da 5 
figure 

  

 3  

A6 

Proposta della riserva dell'utilizzo del campo ai 
singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o 
Associazione Sportiva, o aderenti a Società o 
Associazioni Sportive diverse dalla 
concessionaria  (art. 4, c.3, Regolamento) 
Maggiori punteggi saranno attribuiti alle 
proposte che garantiranno il maggiore numero 
di giorni per le categorie di cui sopra 

5 

1 punto per ogni 
giorno della 

settimana con 
un minimo di 2 

(DUE) ore 
riservato 

all'utilizzo 
dell'impianto per 

i soggetti a 
fianco  

 
 

 5  

A7 

Proposta della promozione della pratica sportiva 
che si intende realizzare presso l'impianto, 
riservate a: 
-giovani, diversamente abili e anziani nonché 
scuole di ogni ordine e grado del territorio 
comunale.  
A tal fine il concorrente descriverà nel piano 
di utilizzo l'organizzazione di eventuali attività 
ricreative, sociali e del tempo libero di interesse 
pubblico, compatibili con l'attività sportiva per 
le tipologie di utenze di cui sopra con eventuali 
agevolazioni da applicare alle fasce deboli (art. 9. 
c. 3, Regolamento) 
Maggiori punteggi saranno attribuiti alle 
proposte che garantiranno il maggiore numero 
di giorni per la diffusione della pratica sportiva 
per le categorie di cui sopra 
 

5 

1 punto per ogni 
giorno della 

settimana con 
un minimo di 

(due ) ore 
riservato 

all'utilizzo 
dell'impianto per 

le attività a 
favore dei 

soggetti cui a 
fianco 

 

 5  

A8 

Proposta di ulteriori pratiche sportive 
Il concorrente dovrà descrivere nel piano di 
utilizzo  modalità, interventi e attrezzature a 
proprio carico funzionali all'espletamento di 
ulteriori pratiche sportive diverse dal calcio che 
si impegna ad offrire. 

3 
1 punto per ogni 
pratica sportiva  

 3  
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Maggiori punti saranno attribuiti alle iniziative 
che garantiranno l'introduzione di un maggior 
numero di discipline sportive praticabili 

A9 
Aumento del numero di giorni all'anno concessi 
gratuitamente al Comune, oltre i dodici giorni (1 
al mese) obbligatori (art. 4, c. 4, Regolamento) 

5 

0,5 punti per 
ogni giorno in 
più nel corso 

dell'anno 

 5  

A10  

Programma temporale di manutenzione 
aggiuntiva a quella minima prevista dalla 
legislazione nazionale e regionale e dal piano di 
manutenzione predisposto dal Comune 
Il concorrente dovrà descrivere il programma 
temporale di manutenzione riferito all'intero 
periodo della concessione (anni 7). Tale 
programma costituirà parte integrante del piano 
di conduzione tecnica che dovrà essere poi 
predisposto dall'aggudicatario. 
Maggiori punteggi saranno attribuiti ai 
programmi che garantiscano maggiori controlli 
preventivi nonché interventi funzionali 
all'efficiente manutenzione dell'impianto 

5 
Non è prevista 
la suddivisione 
in sub -criteri 

5   

A11 

Piano di utilizzo degli impianti e 
dell'organizzazione del personale utilizzato, 
qualificazione professionale degli istruttori, degli 
allenatori e di ogni altra tipologia di personale. A 
tal fine il concorrente dovrà presentare il piano 
organizzativo con l'indicazione del programma 
delle attività, in coerenza ai punti  A6, A7 e  A8  
Sarà attribuito  un punteggio discrezionale 
rispetto alla qualità complessiva del piano e alla 
sua  coerenza con le attività proposte. 

11 
Non è prevista 
la suddivisione 
in sub -criteri 

11   

A12 

Interventi migliorativi (art. 9 c. 3 lett. f) 
Regolamento) 
Il concorrente dovrà presentare uno studio di 
fattibilità tecnico-economico, sottoscritto 
digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio 
della libera professione, contenente gli interventi 
di innovazione e/o miglioramento dell'impianto 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
miglioramento campo da gioco, miglioramento 
del verde, efficientamento energetico e/o 
impiantistico, miglioramento funzionale 
spogliatoi, interventi tesi alla migliore 
funzionalità e fruibilità in generale ecc). 
Maggiori punteggi saranno attribuiti agli studi 
che riguarderanno 
l'adeguamento/miglioramento/fruibilità degli 
impianti. 

15 
Non è prevista 
la suddivisione 
in sub -criteri 

15   
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Lo studio, pena la non valutazione, dovrà essere 
corredato dalla tempistica degli interventi 
nonché dal computo metrico con l'indicazione 
delle lavorazioni, delle quantità da realizzare e 
dei singoli prezzi stimati e  l'importo 
complessivo previsto. 
Il punteggio, pena la non valutazione, potrà 
essere attribuito solo in presenza di impegno 
formale da parte del legale rappresentante della 
società che sarà poi riportato nella convenzione: 
a. a presentare fidejussione, rilasciata da 

soggetto abilitato ai sensi di legge, pari 
all'importo indicato a garanzia della loro 
esecuzione, qualunque sia l'importo 
complessivo degli interventi previsti; 

b. a eseguire gli interventi sulla base di un 
progetto definitivo-esecutivo redatto da 
tecnico abilitato con oneri e spese a carico del 
concessionario; 

c. a far eseguire gli interventi da operatore 
economico in possesso dei requisiti generali e 
di qualificazione previsti dal Codice; 

d. all'acquisizione a propria cura e spese di tutti i 
pareri e/o nulla osta che dovessero essere 
necessari 

 
 

            
Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie ed 
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà 
comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi la Stazione Appaltante potrà 
procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 
 
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede di offerta devono intendersi finite, 

funzionanti, collaudabili, comprese e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per 

la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso 

aggiuntivo. 
 
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
[Per i criteri qualitativi] Per ciascuno elemento di natura qualitativa indicato nella tabella di cui al 
punto 18.1 i punteggi saranno attribuiti con il seguente criterio: 

� in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica a ciascun elemento di natura 
qualitativa è attribuito un coefficiente V(i) , variabile da zero a uno, in base a descrittori di 
prestazioni riportati nella tabella 1, da ciascun commissario sulla base della propria 
discrezionalità tecnica; 
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� per ciascun elemento di natura qualitativa è effettuata la media dei coefficienti V(i)med attribuiti 
da ciascun commissario riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie delle altre offerte; 

� il punteggio relativo a ciascun elemento di natura qualitativa sarà attribuito con la seguente 
formula: 

P(i) = V(i)rip x Pmax 
 

Dove V(i)rip è, per ciascun elemento, il valore medio riparametrato dell'offerta i-esima e Pmax è il 
punteggio massimo attribuibile considerato 
Tabella 1 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO COEFF. 

OTTIMO 

Contenuti della proposta assolutamente completa, molto 
dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborati in maniera 
complessa, rispondente agli standard qualitativi e prestazionali 
richiesti 

1,00 

BUONO 
Contenuti della proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, 
rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e 
prestazionali 

0,80 

DISCRETO 
Contenuti della proposta adeguata e significativa, rispondente in 
maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti 

0,60 

SUFFICIENTE 
Contenuti della proposta essenziale, semplice, rispondente in 
maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti 

0,40 

APPENA 
SUFFICIENTE 

Contenuti della proposta lacunosa, poco adeguata e scarsamente 
rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti 

0,20 

NULLA 
Assenza di proposta ovvero inadeguata rispetto agli standard 
qualitativi e prestazionali richiesti 

0,00 

 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato 

automaticamente e  in valore assoluto, sulla base della presenza o in assenza nell'offerta, 

dell'elemento richiesto. 
 
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica è determinato dalla somma dei punteggi 

attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi di valutazione. 

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonchè per il punteggio finale si 
considereranno sempre le prime quattro cifre decimali dopo la virgola con troncamento senza 
arrotondamento delle cifre in eccesso. 

 

18.3 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - TOTALE COMPLESSIVO 

Max punti 30 
 
L'Offerta economica sarà articolata sul rialzo percentuale del canone annuo concessorio posto a base di 

gara di € 10.000,00. 

Al concorrente che offrirà il maggior rialzo percentuale sul canone annuo concessorio posto a base di 

gara pari a € 10.000,00 sarà attribuito un punteggio determinato in applicazione della seguente formula: 

X = Co x C 
     Cm 



Pagina 45 di 52 

 

dove: X = punteggio attribuibile all'offerta in esame; 

Co = canone offerto in percentuale; 

C = punteggio massimo attribuibile; 

Cm = canone maggiore offerto in percentuale. 

 

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale si 

considereranno sempre le prime quattro cifre decimali dopo la virgola, con troncamento senza 

arrotondamento delle cifre in eccesso. 
 

Il punteggio totale per ciascun concorrente sarà dato dalla somma del punteggio complessivo 

dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica  come di seguito indicato:  

PTot,i = PTec,i + PE,i 

 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 

A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e nel luogo prestabilito nel timing di gara. Vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma almeno 1 giorno lavorativo prima della data fissata.  
Il seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il corretto caricamento della cartella 
della “documentazione amministrativa” e, una volta aperta, a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra 
ora o a giorni successivi.  
Successivamente il seggio di gara procederà a: 
� verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  
� attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  
� redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  
� 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 e art. 76 comma 2 bis 
del Codice. .  

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante  si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 
2012.  
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi 
indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.   
 
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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La commissione giudicatrice è nominata dal Comune, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Essa può coincidere con 
i membri del seggio di gara. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai 
sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante. 
 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
 
Il Comune pubblica nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
 

Ai sensi dell’art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza 

avvalendosi della Piattaforma Telematica che garantisce la salvaguarda e la riservatezza delle 

comunicazioni. 

 

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE 
 
 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a 
consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 
presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio su offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al punto 22. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 
successivo punto. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, 

tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:  

� mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e 
tecniche; 

� presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

� presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi  

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

 
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 
ai sensi del seguente articolo 23. 

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 
ai sensi del seguente articolo 23. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
  
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, 
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
 
  
La stipula avrà luogo, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
 
Il concessionario dovrà provvedere almeno n. 10 giorni prima della sottoscrizione della convenzione 

alla stipula di polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione. 
 
In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese: 
 
IN AGGIUNTA alla cauzione definitiva, apposita polizza assicurativa, rilasciata da compagnia. iscritta 

nell'albo tenuto da IVASS, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi per danni a persone/cose 
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nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) da qualsiasi causa determinati connessi 

alla presente concessione avente le seguenti caratteristiche: 

- stipulata con riferimento ai servizi in oggetto per la medesima durata prevista della concessione; 

- prevede un massimale unico complessivamente per sinistro e per anno non inferiore a € 

1.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o 

lesioni nonché di € 500.000,00 per danni a cose e/o animali; 

- prevede espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme 

pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti 

di chiunque, compresi il Comune di Frattaminore e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo. 

- riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), tale polizza deve prevedere 

l’estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a 

prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro 

nonché alle malattie professionali. 
 
Copia delle quietanze di pagamento relative alla polizza di cui al precedente punto dovranno essere 
tempestivamente trasmesse all’Amministrazione Comunale ad ogni scadenza periodica. Con la 
stipulazione delle assicurazioni indicate il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai 
sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal 
presente affidamento. 
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

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

2010, n. 136. 
 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese 
relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo 
valore. 
 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 2.000,00. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

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

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

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

24. ACCESSO AGLI ATTI 
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L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dalla Legge 241/90 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 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 (nel seguito anche 
“Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 
dei dati personali.  
26. 1. Finalità del trattamento  
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la 
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 
della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 
dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di 
appalti e contrattualistica pubblica.  
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula 
del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.  
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.  
26.2. Base giuridica e natura del conferimento  
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  
26.3. Natura dei dati trattati  
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali 
comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui 
all’art. 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti 
dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, 
richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 
Regolamento UE.  
26.4. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.  
26.5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati potranno essere:  
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del 
Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici 
che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 
assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche 
per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  
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− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di 
collaudo che verranno di volta in volta costituite;  
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_
trasparente/_campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/ 
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 
amministrativa art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 l. n. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché 
art. 29, d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 
documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le 
condizioni, tramite il sito istituzionale del Comune al predetto indirizzo. 
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 
legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.  
26.6. Periodo di conservazione dei dati  
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in 
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.  
26.7. Diritti del concorrente/interessato  
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Ammini-
strazione.  
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 
particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati 
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie 
di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove 
possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del 
Regolamento UE.  
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei 
termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall’interessato, quest’ultimo potrà far valere i 
propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali 
mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  
26.8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  
Titolare del trattamento è il Comune di Frattaminore, che ha provveduto a nominare il proprio 
Responsabile della protezione dei dati.  
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà 
essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO). 
26.9. Consenso al trattamento dei dati personali  
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed 
acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo 
riguardano.  
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Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura 
di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte 
dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

Il Responsabile del Servizio 
 

        (Dr. Simeone Lupoli) 

Si allegano: 

- Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni Allegati A e B 

- DGUE (da scaricare sulla piattaforma) 

- Mod. F23 

- Schema di offerta tecnica Allegato C 

- Schema di offerta economica Allegato D 

- Protocollo di legalità 
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