
                                                     

   
 
 

         Motta San Giovanni, 10.06.2022 
 

DISCIPLINARE DI GARA D’APPALTO 
 

 
Oggetto: Invito per l’appalto del servizio di “Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, 

controllo e custodia dell’impianto di depurazione comunale di località Castelli di Motta 
San Giovanni, dell’intera rete fognaria a servizio di tale depuratore e di parte degli impianti 
di sollevamento esistenti sul territorio comunale” per mesi dodici 

 
C.I.G. n. 927711664E 

   

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Invita codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto 
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito. 
Si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale il Capitolato Speciale di Appalto del servizio in 
oggetto: 
 
ARTICOLO 1 - Amministrazione aggiudicatrice. 

 Denominazione: Comune di Motta San Giovanni (RC) 

 Indirizzo: Piazza della Municipalità 

 Telefono: 0965.718116 Pec: tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it 
 

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara. 

 Tipologia di appalto: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 c. 2 lett. a e b 
della L. 120/2020 e comma 6 dell’art. 36 del D.lgs.n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 
più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.95 c.4 del D.Lgs. 50/2016; 

 Oggetto dell’Appalto: servizio di “gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e 
custodia dell’impianto di depurazione comunale di località Castelli di Motta San Giovanni, 
dell’intera rete fognaria a servizio di tale depuratore e di parte degli impianti di sollevamento 
esistenti sul territorio comunale” per mesi dodici, per un importo complessivo di €.63.000,00 
(oneri IVA di Legge esclusi) di cui: 

 Importo del servizio soggetto a ribasso:     €.60.000,00; 

 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): €.3.000,00. 

 Luogo di prestazione dei servizi: depuratore comunale di loc. di Motta San Giovanni, 
dell’intera rete fognaria a servizio di tale depuratore e di parte degli impianti di sollevamento 
esistenti sul territorio comunale; 

 Modalità di finanziamento: Fondi di Bilancio comunale: 

 Modalità di pagamento: come previsto all'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI    
89065 (CITTA’ METROPOLITANA DI  REGGIO CALABRIA) 

Tel 0965-718213-214 

 AREA V – AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 
 

  
 

 



ARTICOLO 3 - Requisiti di partecipazione. 

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti: 
 

3.1) Requisiti di ordine generale 

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all’art.80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 lettere: commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) 
b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);. 

3.2) Requisiti di idoneità professionale – art.83 del D.Lgs.50/2016 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del 
presente appalto; 

3.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 del D.Lgs.50/2016 - capacità economica 
e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi): 

 aver gestito nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) servizi analoghi per un importo non inferiore 
ad €.50.000,00 oltre IVA di Legge; 

3.4) Requisiti di capacità tecnica organizzativa (art.83 del D.Lgs.50/2016 - Capacità tecnica e 
professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi): 

 avere gestito negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) almeno un impianto di depurazione, 
con potenzialità di punta pari a 2.000 ab/eq o in alternativa, più impianti di depurazione, con 
somma delle potenzialità di punta pari a 5.000 ab/eq. 

 disporre al proprio interno di Direttore Tecnico cui affidare l’incarico di Responsabile 
dell'impianto oggetto dell'appalto e di personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la 
regolare esecuzione dei servizi previsti, in funzione della propria capacità organizzativa d’impresa 
e della libera iniziativa economica ed imprenditoriale. 

 
ARTICOLO 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte. 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre i termini indicati all’interno della procedura caricata sul sistema 
del MEPA relativamente alla RdO in oggetto. 
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente offerta. Il recapito telematico della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente per 
cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo la documentazione 
medesima non venga recapitata in tempo utile. 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di elencata all’articolo 5 del presente 
disciplinare.  
 
ARTICOLO 5 - SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta è prevista la  visita obbligatoria dei luoghi di esecuzione 

dell’appalto. 

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di 

intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal: 

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA; 

- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA; 

- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa; 

- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che 

contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti 

pubblici. 



Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante 

dell’impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, 

o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali 

temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher. Il sopralluogo, da effettuare con personale 

del Comune di Motta San Giovanni dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso e dovrà essere concordato previo appuntamento da richiedere tramite mail: 

tecnico@comunemottasg.it, avente ad oggetto: “RICHIESTA SOPRALLUOGO GESTIONE 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI LOCALITÀ CASTELLI DI MOTTA SAN 
GIOVANNI”. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve 

sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione 

attestante tale operazione. 

 

ARTICOLO 6 - Documentazione da presentare. 

La documentazione da presentare sarà suddivisa tra “Documentazione Amministrativa" e “Offerta 
Economica". 

La “Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti: 

 a pena di esclusione: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a 
corredo della stessa” sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta sull'apposito 
modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 1). 

 Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, in allegato, la relativa procura. 

 a pena di esclusione: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da 
modello predisposto dall'Ente (Allegato 1), dal singolo concorrente a firma di un legale 
rappresentante dell'impresa ed attestanti di: 

o di essere iscritto alla C.C.I.A.A., (da compilare anche modello Autocertificazione di iscrizione alla 
C.C.I.A.A.), per ambito di attività concernente il servizio oggetto dell'appalto o in uno dei 
registri professionali o commerciali; 

o di appartenere o non appartenere alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi 
della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 
20/05/2003, secondo i seguenti parametri: 

 
 
o di avere gestito negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) almeno un impianto di depurazione, 

con potenzialità di punta pari a 2.000 ab/eq o, in alternativa, più impianti di depurazione, 
con somma delle potenzialità di punta pari a 5.000 ab/eq. 

o di avere gestito nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) servizi analoghi per un importo non 
inferiore ad €.50.000,00 oltre IVA 

o di essere in possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. n.34/2000 e s.m.i., per prestazioni, 
categorie e classifiche adeguati all'appalto in oggetto o dei requisiti ex art.90 D.P.R.207/2010, 
nonché del sistema di qualità aziendale. 

 

 Per il concorrente non in possesso di S.O.A. allegare: 

 Certificati di esecuzione di servizi rilasciati da Enti pubblici, ovvero da copie degli stessi, 
di aver gestito nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) servizi analoghi per un importo non 
inferiore ad €.50.000,00 oltre IVA ed avere gestito negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) 
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almeno un impianto di depurazione, con potenzialità di punta pari a 2.000 ab/eq o, in 
alternativa, più impianti di depurazione, con somma delle potenzialità di punta pari a 5.000 
ab/eq.. 

 dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile. 

 Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere: commi 1, lett.  
a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) ed in particolare l'impresa dovrà 
attestare l'assenza delle cause di esclusione, mediante le seguenti dichiarazioni: 

1. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i 
seguenti reati: 
a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI 
del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. 

3. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla 
base di quanto dettagliato nella norma citata. 

4. di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 
80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 
a)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 
D.Lgs.n.50/2016; 

b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di 
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un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d)  che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione 
alla procedura di gara; 

e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive 
dell’esclusione dalla gara; 

f)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55.; 

i)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato 
vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

n)  (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o in 
caso di fallimento) 

 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di 
…………………... (inserire riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare 
alla presente procedura di gara su autorizzazione del giudice delegato 
…………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; 
a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. 
 di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... 
(inserire riferimenti del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente 
procedura di gara su autorizzazione del giudice delegato …………………………., 
sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;  

 Il concorrente dovrà allegare inoltre attestazione di avvenuto sopralluogo; 

 Il concorrente dovrà dichiarare inoltre: 

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e 
nel Capitolato speciale d'Appalto, nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara; 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali 
e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, di avere effettuato uno studio approfondito del 
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servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, di avere 
tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 

d)   di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art.l c.14 del D.L. 25/09/2002 
n.210, convertito con modificazioni in Legge n.266 del 22/11/2002 "Disposizioni urgenti in materia 
di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale"; 

ovvero 

  di essersi avvalsa del piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si concluso 
alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta; 

 
e) che, all'interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art.43 e 44 del D.Lgs n.286 del 22/7/1998 (Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
 

 A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non 
trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere: commi 
1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) indicando anche le 
eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione. 

Tale dichiarazione andrà resa (utilizzando l'apposito modello "Dichiarazione da rendere" – 
ALLEGATO N.2), da parte dei seguenti soggetti: 

 dal direttore tecnico/responsabile tecnico, ove diverso dal titolare firmatario, in caso di 
imprese individuali; 

 da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

 dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita 
semplice; 

 dagli amministratori con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico 
persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 da Procuratori, Institori; 

 dai soggetti cessati dalla carica di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 
 

 Dichiarazione di accettazione delle specifiche condizioni contrattuali rese con il modello 
"Dichiarazione di accettazione" (ALLEGATO n.3); 

 

 Attestazione SOA di cui al D.P.R.n.207/2010 e s.m.i., in originale (o fotocopie con dichiarazione 
di conformità all'originale ai sensi dell'art, 19 T.U. 445/2000); 

Il predetto attestato, per la categoria e la classifica adeguata all'importo da appaltare, deve essere 
rilasciato/i da società (SOA) regolarmente autorizzata ed incorso di validità. 

ovvero 
Dichiarazione riportante le informazioni ed i dati previsti dall' art.90 DPR n.207/2010 e dal 
presente bando-disciplinare (Modello Requisiti ex art.90 D.P.R. 207/2010). 
 
Ove non attestato dalla SOA e nei casi di legge, deve essere presentata fotocopia con dichiarazione 

di conformità all'originale ai sensi dell'art.19 T.U. 445/2000, della certificazione di qualità, 
ove utilizzata per il dimezzamento della cauzione, relativa al concorrente, ovvero a 
ciascuno dei partecipanti in un costituendo RTI di tipo orizzontale, rilasciata da organismi 
autorizzati, ai sensi delle norme vigenti; 

 
A pena di esclusione dalla gara: 
 

 Dichiarazione di aver gestito negli ultimi tre anni (2019/2020/2021) almeno un impianto di 
depurazione, con potenzialità di punta pari a 2.000.ab/eq o, in alternativa, più impianti di 
depurazione, con somma delle potenzialità di punta paria 5.000.ab/eq. 



Inoltre la dichiarazione deve essere corredata dall'elenco di detti servizi da cui risultano i seguenti 
dati: 
 

Periodo Oggetto Committente Importo 
    

    

 

 Dichiarazione di aver gestito nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) servizi analoghi per un 
importo non inferiore ad €.50.000,00 oltre IVA. 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo 

5.1. L’Offerta economica per come predisposta dal sistema del MEPA. 
Dichiarazione di offerta, redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e 
sottoscritta, pena esclusione, con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della 
Società e dovrà indicare:  
a. l’oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.);  
b. la  qualifica  ed  il  nominativo  del  firmatario  (questi  dovranno  essere  apposti  con  carattere 

leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione 
dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;  

c. l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull’importo del servizio posto a base di gara, 
espresso in cifre ed in lettere;  

d. l’indicazione del costo del personale e degli oneri per la sicurezza aziendale per come previsto dal 
comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  

Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore o dei sottoscrittori dell’offerta.   
Verrà considerato valido il ribasso percentuale indicato in lettere.  
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento. 

 
ARTICOLO 6 - Svolgimento delle operazioni di gara. 

6.1. APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Nel giorno e ora stabiliti, verrà aperta 
la seduta pubblica sul MEPA e si procederà alla verifica della Documentazione Amministrativa”, 
procedendo all’esame della documentazione inserita sul MEPA, alla verifica in ordine alla sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza ad ogni  altra prescrizione del bando di 
gara. 

6.2. APERTURA OFFERTA ECONOMICA – Successivamente si procederà, all’apertura dell’offerta 
economica escludendo le eventuali offerte in aumento. Verrà, infine, la graduatoria dei concorrenti, in 
ordine decrescente, individuando la migliore offerta. 

 
ARTICOLO 7 - Adempimenti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto 

L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare: 

 Garanzia fidejussoria ai sensi art.103 D.Lgs.50/2016, a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per 
cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

 Polizza assicurativa di responsabilità Civile Inquinamento per un massimale non inferiore 
ad un milione di Euro; 

 Polizza assicurativa di responsabilità Civile per danni a terzi per un importo di 
€.500.000,00; 

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare 
l'esistenza di una polizza RCT/O, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per 
quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che 
la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Ente Appaltante. 

 Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.. 

 
ARTICOLO 8 - Avvalimento: 



Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art.83, comma 1 lett. b) e 
c) del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.84 del medesimo 
D.Lgs. n.50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede 
di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti.  

 

ARTICOLO 9 – Soccorso Istruttorio: 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art.83 comma 9 del 
D.lgs.n.50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali 
la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art.85 del D.Lgs. 
n.50/2016. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il 
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né 
applicherà alcuna sanzione. 

A norma dell’art.95, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 

 

ARTICOLO 10 - Accesso agli atti. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs.50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione: 
a) all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in 

relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che 
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; 

b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali; 

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; 
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; 
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 

del soggetto esecutore del contratto. 
 
ARTICOLO 11 - Tutela dei dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 
del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 
 
ARTICOLO 12 – Clausola Speciale 



L’aggiudicatario dichiara di accettare l’apposita clausola di recesso anticipato, senza alcuna richiesta di 

risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a suo favore, cioè senza alcun onere a 

carico dell’Ente, qualora sia istituito e organizzato, da parte della Regione Calabria, il Gestore Unico del servizio 

idrico integrato previsto dal D.Lgs. 152/2006. 

 

ARTICOLO 13 – Altre informazioni. 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
f) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; 
g) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati 

ai sensi delle vigenti leggi;  
h) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 
D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.; 

j) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 
k) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 s.m.i., recante: “Regolamento 

recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici” nella parte ancora in vigore; 
l) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno 

acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per 
finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi 
previsti dalla legge; 

m) Il Responsabile del Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanna Chilà - tel.0965.718116- PEC 
tecnicosettore5@pec.comunemottasg.it. 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giovanna Chilà 

 
 
Si allega alla presente lettera di invito il Capitolato Speciale di Appalto per i servizi in oggetto ed i seguenti 
modelli: 
 

- ALLEGATO n.1: Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva da rendere dal 
concorrente a corredo dell'offerta di gara 

- ALLEGATO n.2: Dichiarazioni da rendere 

- ALLEGATO n.3: Dichiarazioni di accettazione 

- ALLEGATO n.4: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

- Allegato n. 5: Attestazione di avvenuto sopralluogo  

- Allegato n. 6: DGUE 

 
 


