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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

LETTERA DI INVITO 

Prot. AU/mb/2019/ 443 

Vigevano, 04 novembre 2019 

         Spett.le impresa 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA NEI SETTORI SPECIALI DI CUI ALLA PARTE II, 
TITOLO VI, CAPO I DEL D.LGS. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEI 
SERVIZI DI TAGLIO DELL’ERBA, PULIZIA DELLE AREE A VERDE E POTATURE PERTINENTI GLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI UBICATI A VIGEVANO E NEI COMUNI GESTITI DA ASM VIGEVANO” T.P. 12-2019 – CODICE CIG 
79.98.40.3A.F3. 

IMPORTO ESECUZIONE SERVIZI A BASE D’ASTA € 195.000,00 + IVA, OLTRE IMPORTO ONERI DELLA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD € 5.000,00 + IVA PER UN TOTALE SERVIZI PARI AD € 
200.000,00 + IVA. (CIG: 79.98.40.3AF3).  
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Asm Vigevano Lomellina s.p.a. Viale Petrarca, 68 - 27029 Vigevano (PV) Cod. Fisc. e Part. Iva 01471630184 – tel 
(+39) 0381 697211 – indirizzo internet (URL) e profilo committente: www.asmvigevano.it – pec: 
acquisti@pec.asmvigevano.it 

2. ACCORDO QUADRO 

In esecuzione a quanto previsto nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 196 del 03/04/2019, Asm vigevano e 
lomellina S.p.a. esperirà una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per 
selezionare l’operatore economico cui affidare i servizi di cui all’oggetto tramite un accordo quadro (con un unico 
operatore) ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che regolamenta un appalto mediante apposito contratto 
attuativo.  

I singoli interventi verranno affidati secondo le procedure previste dall’art. 54. comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
senza avviare un nuovo confronto competitivo, tramite ordini di lavoro, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati 
dall’offerto ribasso percentuale proposto, secondo le modalità stabilite nel C.S.A. nonché nell’offerta economica del 
concorrente aggiudicatario.  

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell’accordo Quadro ma sarà applicato sull’elenco prezzi unitari di cui al 
presente accordo quadro.  

I rispettivi ordini di lavoro derivanti dall’accordo quadro potranno cessare di produrre effetti anche anticipatamente 
qualora venisse raggiunto l’importo di spesa complessivamente previsto. 

L’esecuzione di ogni singolo intervento non risulta essere programmabile; l’importo e le quantità stimate sono da 
intendersi quali massimali e pertanto la stazione appaltante non assume alcun impegno nei confronti dell’appaltatore 
riguardo la continuità e la quantità dei lavori da eseguire. 

Avendo partecipato alla preliminare Manifestazione di interesse (pubblicata sul profilo del Committente), finalizzata ad 
individuare le Ditte da invitare alla procedura in questione, ed essendo risultata ammessa alla partecipazione alla gara, 
con la presente si invita codesta Ditta, a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

L’offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte del R.u.p. 
sulla base di criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa. 
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Codesta Ditta dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta, nel rispetto di quanto previsto nella presente Lettera 
di Invito, nel Capitolato Speciale d’appalto e nella documentazione allegata, e spedirla, nei tempi e con le modalità di 
seguito indicate, unitamente al modello di domanda, autodichiarazione/DGUE e di offerta economica.  

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può 
procedere all’esclusione in ragione dell’assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, nonché in ragione di cause 
ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 
medesima. 

Con la partecipazione alla procedura attraverso la presentazione di apposita offerta, la concorrente dà atto di aver 
pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e 
dal capitolato speciale d'appalto, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 

L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario 
di operatori riuniti. 

Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del d.lgs. 50/2016 in riferimento alle previsioni degli artt. 40, comma 2, 52, e 58 del d.lgs. 
50/2016 che prevedono l’obbligo di dotarsi di piattaforme elettroniche telematiche si dà atto che Asm Vigevano e 
Lomellina s.p.a. ha derogato a tale obbligo con deliberazione dell’Amministratore Unico n.  147 dell’11/12/2018. 

3. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Gianluca Zorzoli - Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina 
s.p.a.. 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno pervenire alla 
Stazione Appaltante tramite PEC all’indirizzo acquisti@pec.asmvigevano.it entro e non oltre 8 (otto) giorni prima della 
data di scadenza per la presentazione delle offerte.  
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine o secondo altre modalità.  
Le informazioni e i chiarimenti verranno pubblicati, a beneficio di tutti i concorrenti e omettendo l’indicazione di chi ne ha 
fatto richiesta, sul sito internet dell’Ente www.asmvigevano.it nella apposita sezione dedicata ai bandi di gara, almeno 6 
(sei) giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.  
È pertanto onere delle imprese concorrenti visitare il sito internet aziendale, nella pagina dedicata alla presente 
procedura, prima della spedizione del plico contenente la documentazione di gara, al fine di verificare la presenza di 
eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. In caso di mancato funzionamento o indisponibilità del sito internet, i 
chiarimenti e/o le rettifiche saranno inviati a mezzo posta elettronica al richiedente. 
� Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa sulla gara il concorrente potrà contattare: 

- Ufficio Gare-Appalti tel. 0381-697.232 / 0381-697.214 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 / dalle 
ore 14.30 alle ore 16,30 oppure inviare e-mail a acquisti@asmvigevano.it o inviare email alla casella di posta 
PEC: acquisti@pec.asmvigevano.it. 

� Per Informazioni e chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti a: 

− Coordinatore Area Tecnica e Responsabile Unico del procedimento: Ing. Alberto Bonzanini tel. 0381-697.252 - 
e-mail: alberto.bonzanini@asmvigevano.it oppure tramite pec al seguente indirizzo: 
acquisti@pec.asmvigevano.it. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di taglio dell'erba, pulizia delle aree a verde e potature pertinenti agli impianti 
tecnologici ubicati a Vigevano e nei Comuni ove vengono gestiti i servizi da ASM Vigevano e Lomellina Spa.  

In particolare i lavori riguarderanno: 
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- taglio erba e pulizie aree verdi da eseguirsi nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, 
Settembre, Ottobre; 

- potature di siepi e piante, da eseguirsi nei periodi consoni a tali operazioni; 

- interventi straordinari di pulizia, taglio erba, potature, diserbo, semina prato, piantumazioni e attività 
varie correlate alla manutenzione del verde. 

Il servizio si intende comprensivo del costo dei materiali di consumo, mano d’opera, attrezzature varie occorrenti, 
trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. 

L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo la normativa vigente in materia e le regole dell’arte 
alle quali l’appaltatore deve conformarsi con la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
 
In ogni caso valgono le prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’Elenco Prezzi Unitari, dello Schema di Contratto e del Duvri sono allegati 
alla presente lettera di invito. 

Categoria: servizi   

CPV: 77.21.15.00-7 servizi di manutenzione alberi 
 
CIG: 79.98.40.3A.F3 

Ulteriori specifiche nel capitolato speciale d’appalto. 

5. DURATA APPALTO 

La durata prevista dell’Accordo Quadro è stimata in mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di stipula contrattuale. 

I rispettivi ordini di lavoro derivanti dall’accordo quadro potranno cessare di produrre effetti anche anticipatamente 
qualora venisse raggiunto l’importo di spesa complessivamente previsto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  

6. IMPORTO, CATEGORIE E CLASSIFICHE COMPLESSIVE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dei servizi in progetto con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 3 comma1, lett. eeeee) del 
d.lgs. 50/2016, è determinato come nel seguito: 

Importo esecuzione SERVIZI a base d’asta € 195.000,00 (diconsi Euro centonovantacinque/00), oltre importo oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00) per un TOTALE SERVIZI pari ad € 
200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00) + IVA come per legge. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi 
restando i limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale. 

I costi della manodopera individuati dalla Società Committente sono pari al 60% dell’importo posto a base di gara.  

I requisiti, previsti dalla presente lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le 
modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le 
disposizioni vigenti in materia. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti nella 
documentazione di gara, devono essere dichiarati dall’operatore economico nel DGUE, parte IV. Le ulteriori 
prescrizioni, eventualmente non presenti nel DGUE, sono dichiarate nella domanda di partecipazione e nell’offerta, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000.  
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Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in 
elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

Vincolo/Validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza ricezione delle offerte. 

Modalità di finanziamento e pagamento: fondi di bilancio della stazione appaltante. 

7. SOPRALLUOGO  

- Per il sopralluogo, ovvero la presa visione dei luoghi, si specifica quanto segue: 

a) E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi oggetto dell'appalto. 

b) Le Ditte possono fare eseguire il sopralluogo solo: 

1) dal proprio legale rappresentante (o un socio in caso di società) o da un proprio direttore tecnico muniti di 
documento d'identità. Tali qualifiche dovranno essere comprovate mediante esibizione all’incaricato 
dell’Ufficio preposto al sopralluogo, del Certificato della Camera di Commercio o di altra documentazione 
idonea; 

2) da procuratore munito di documento d'identità e di procura notarile da esibire all’incaricato dell’Ufficio 
preposto al sopralluogo; 

3) da personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purché munito di delega del Rappresentante 
Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione proprio del dipendente delegato così 
come riportato dal Libro Unico del Lavoro). La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla 
Ditta concorrente copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le verifiche del caso. 

c) In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 
50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di 
consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura 
del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.  

d) L'attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare all'offerta sarà rilasciata esclusivamente nel caso in cui il 
sopralluogo sia effettuato dalle persone sopra indicate. 

Il sopralluogo verrà effettuato su appuntamento (da richiedere preventivamente alla Stazione Appaltante via mail 
all’indirizzo pec: tecnico@pec.asmvigevano.it), entro e non oltre 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte per rendere eventualmente possibili alle Ditte richiedenti, i sopralluoghi sulle aeree 
interessate all’affidamento. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) 
del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, 
d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 
50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs 50/2016. 

� REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare: 

�  Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione, la 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 
uno dei 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;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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. Resta fermo altresi’ quanto previsto dall’art. 34. bis, commi 6-7, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, come integrata dalla legge n. 55/2019; 

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura 
interdittiva, sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179,  settimo comma, del codice 
penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
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�  Costituisce altresì motivo di esclusione - con riferimento ai soggetti dinanzi indicati - la sussistenza 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. Resta 
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

�  Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto 
l'aver 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. 

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

�  Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto il 
trovarsi in una delle seguenti situazioni, qualora:  

a)  la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 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 presente codice;  

b)  l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267; 
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019) 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante 
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d)  la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e)  una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive;  

f)  l'operatore economico sia 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 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81;  

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) l'operatore economico 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) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi 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, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

2) l’operatore economico non é nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

3) Ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 s.m.i., qualora sussistano 
relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i 
dipendenti dell'Amministrazione. 

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

4) I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell’art. 48, 
comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
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; 

5) Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il 
divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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6) Nei casi previsti dalla Legge, ai sensi dell’art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori 
economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 
servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda 
di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 
2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

7) La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 
sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 190/2012. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ovvero: 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE), per attività 
analoga a quella oggetto del presente appalto o che abbiamo come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 
analoga con l’oggetto del presente appalto. Tale iscrizione deve essere posseduta ed efficace alla data di 
presentazione della manifestazione di interesse; 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALI (art. 83 comma 2 del D.lgs. 
50/2016) che di seguito si riportano: 

1) Possesso della dotazione minima prevista dall’art. 3 del CSA. 

I requisiti, previsti dalla presente lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con le 
modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le 
disposizioni vigenti in materia. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti nella 
documentazione di gara, devono essere dichiarati dall’operatore economico nel DGUE, parte IV. Le ulteriori prescrizioni, 
eventualmente non presenti nel DGUE, sono dichiarate nella domanda di partecipazione e nell’offerta, ai sensi del 
d.P.R. n. 445/2000.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale si intende 
una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i servizi della stessa categoria (ovvero gli operatori 
economici eseguono il medesimo tipo di prestazione). I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori 
economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano 
i requisiti di cui all’articolo 84. 

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti 
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.  

Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

La mandataria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 
n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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. 

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 
n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
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essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 

Per quanto non espressamente indicato, si applica l’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei 
requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 
dell'impresa ausiliaria: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di 2) 
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti 
dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla 
domanda di partecipazione in originale o copia autentica 3) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

In relazione a ciascuna gara non è consentito, 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. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, 
e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa 
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in 
corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto 
di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante 
trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della 
vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 
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Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori 
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei 
presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.  

10 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIE DEFINITIVE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto ovvero 
pari ad € 16.400,00 (euro SEDICIMILAQUATTROCENTO/00) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 
di cui all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  

- CAUZIONE: 

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi, l’importo deve 
essere versato presso il conto corrente bancario di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. – Banca CARIPARMA & 
PIACENZA s.p.a. sede Vigevano IBAN: IT 62 A 06230 23000 000030652253 (indicando quale casuale l’oggetto della 
gara e indicando il codice CIG). 

- FIDEIUSSIONE: 

La garanzia fideiussoria - a scelta dell'appaltatore - può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito 
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, 
su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia 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 decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti 
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 



     
 

   
  asm vigevano e lomellina s.p.a. 

                                           sede legale:Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV) 
 

Certificazione Servizio GAS  Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 – cap. soc. 22.925.170,00 i.v. 
 Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia 
  Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794 
 comunicazioni@pec.asmvigevano.it 

    WWw.asmvigevano.it – asmvig@asmvigevano.it 
.pag. 11 / 27 

 
 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti 
relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai 
beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del 
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 
primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating le e rating di impresa o della attestazione 
del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

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”. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente clausola non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia fideiussoria dovrà 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”. 

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei 
loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
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In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun 
componente il raggruppamento. 

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto 
articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva nei 
tempi e con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 

Sempre in osservanza alle disposizioni contenute all’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’esecutore dei lavori deve 
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 
lavori. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante, altresì, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori per i massimali indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio delle 
Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, del 
giorno MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2019 ore 12,00 al seguente indirizzo: ASM Vigevano e Lomellina S.p.A., Viale 
Petrarca, n. 68 – 27029 VIGEVANO (PV); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di 
terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, in tal caso sarà rilasciata apposita 
ricevuta. 

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale 
ed il numero di fax e l’indirizzo PEC del concorrente e la dicitura “NON APRIRE – PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TAGLIO DELL’ERBA, PULIZIA DELLE AREE A VERDE E POTATURE 
PERTINENTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI UBICATI A VIGEVANO E NEI COMUNI GESTITI DA ASM VIGEVANO” 
T.P. 12-2019 – CODICE CIG 79.98.40.3A.F3. 

In caso di concorrenti partecipanti in forma aggregata deve essere riportata sul plico l’indicazione di tutti i componenti, 
unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l’indirizzo PEC, sia se questi sono già 
costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e 
non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei 
termini di legge. 
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni 
contenute nella documentazione di gara. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti il 
nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documenti Amministrativi”; 
“B - Offerta Tecnica”; 
“C - Offerta Economica”. 

12. CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
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Nella busta “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” devono essere inseriti i seguenti documenti: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta in lingua italiana, in bollo (redatta preferibilmente secondo il 
modello Allegato A), sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa 
procura. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; 

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) secondo il modello reso noto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e seguendo le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016. (GU Serie Generale n.170 del 22-7-2016) (Modello Allegato D). 

Il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da 
AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici”.  
Il DGUE dovrà pertanto essere predisposto esclusivamente in modalità elettronica. 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di cooperative, di 
imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la 
documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori 
economici. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di 
soddisfare i criteri di selezione definiti nella Lettera d’Invito a norma degli articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Al 
DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di 
procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

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.  
N.B.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 
soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio 
DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più 
operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le 
associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE 
distinto contenente le informazioni richieste. 

3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SOSTITUTIVA (redatta preferibilmente secondo il Modello Allegato B) ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale:  

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, lettere f-bis) l’operatore 
economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere e f-ter) del Codice l’operatore economico iscritto nel 
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
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documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura 
fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

2) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera c (la stazione 
appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità);  

3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera c-bis) 
l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione;  

4) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera c-ter) 
l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e 
alla gravità della stessa;”.  

5) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera c-quater) 
l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) (lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 
55 del 2019) 

6) 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; 

7) 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 devono essere svolti i lavori; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara compreso il capitolato d’appalto;  

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

10) di essere iscritto nel registro tenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI …………….……………… (oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato) per la seguente attività 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………pertanto coerente con quella oggetto della 
presente procedura di gara.  

11) di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i lavori oggetto 
dell’appalto rispondendo pienamente pertanto alla dotazione minima richiesta per l’esecuzione del 
contratto come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;  
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12) 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; 

13) 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 della documentazione 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, lettera a), del Codice; 

14) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
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 dal 15 al 22 del 
medesimo Regolamento. 

15) dichiara che NON sussistono rapporti, anche di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Aggiudicatrice 

Oppure 

dichiara che sussistono i seguenti rapporti, anche di parentela o affinità tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione 
Aggiudicatrice: __________________. 

(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni 
di parentela o affinità e relativa tipologia); 

16) Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto. 

17) Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti 
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

18) Dichiara l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n° 
165/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012; 

19) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’Impresa: ………………………………………………………………………… e dichiara di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 
45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del medesimo 
Decreto; che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è.................................e che 
eseguirà le seguenti prestazioni ..........................; 

20) (Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 di concorrere 
per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato):………………………………………………………e che la composizione del 
consorzio è quella di seguito riportata: …………………………….………………………; 

21) Dichiara che non sussistono reati attinenti false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 
del codice civile; 

22) Dichiara che l’operatore economico NON ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
23) si impegna a 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; 

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 

24) indica, a integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lettera d), del DGUE, i seguenti  estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare … rilasciati dal Tribunale di  … nonché 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 a una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267. 

 
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 24 potranno essere rese o sotto forma di allegati  alla domanda 
di partecipazione (come da Modello Allegato B “Dichiarazioni Integrative al Dgue”) ovvero quali sezioni 
interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal 
sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.  

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016,  carenti dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare 
alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando,  la 
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando una dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 di cui al precedente punto sub 2) debitamente compilata e firmata dai soggetti interessati con le 
informazioni richieste; 2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria 
con cui 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; 3) contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

5) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

7) GARANZIA PROVVISORIA pari al 2% del valore dell’appalto ovvero pari ad €. 4.000,00 (euro quattromila/00) 
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.2 e all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016. 

8) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse 
affidatario.  
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9) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC secondo le modalità di cui 
alla Delibera Anac 19 dicembre 2018 n. 1.174, nella misura di € 20,00 (ottanta) ed in conformità alle istruzioni 
riportate sul sito www.anticorruzione.it. CIG 79.98.35.10.0D. 

 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 
 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure 
l’emanando manuale del servizio.  A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione; 
 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta, 
copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento 
mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti 
vendita abilitati Lottomatica. 
 
Determinerà l’esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del contributo entro il termine 
decadenziale di partecipazione alla gara. 
 

10) CAPITOLATO D’APPALTO sottoscritto dal legale rappresentante ad integrale accettazione di tutte le 
disposizioni ivi contenute (si consiglia di stampare il documento fronte retro e più facciate per foglio). 

11) CODICE ETICO (sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) 
del D.lgs. 50/2016. Nell’ipotesi di avvalimento il Codice Etico deve essere sottoscritto anche dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

Il documento è liberamente scaricabile dal sito aziendale www.asmvigevano.it nella sezione ‘fornitori’ al 
seguente link: https://www.asmvigevano.it/amm-trasparente/fornitori/ (si consiglia di stampare il documento 
fronte retro e più facciate per foglio). 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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La presente procedura è aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.lgs n. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione di natura qualitativa e 
quantitativa di seguito indicati. 

A) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo punti 70 (settanta) 
B) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo punti 30 (trenta) 
 
Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100 (cento).  
 
Gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica sono riassunti nella seguente tabella. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
1) Modalità di svolgimento delle prestazioni. 
Descrizione delle modalità che si intendono attuare per erogare i servizi oggetto dell’appalto. 
Gli aspetti che saranno oggetto di specifica valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno i seguenti (a 
titolo indicativo e non esaustivo): 
- metodologie utilizzate per il contenimento degli infestanti (pirodiserbo, lotta meccanica, ecc…); 
- metodologia utilizzata per i tagli (grin, mulching, ecc…) con eventuale indicazione di tagli aggiuntivi rispetto al 

minimo richiesto; 
- utilizzo di attrezzature e/o macchinari alimentati a batteria anziché a combustibile;  
- minimizzazione degli impatti sull’ambiente non solo durante le attività di esecuzione, ma anche durante le 

attività preliminari o a corollario delle attività esecutive; 
- eventuali tagli aggiuntivi oltre a quelli indicati all’articolo n. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
- numero delle potature annuali garantite all’interno del periodo di erogazione dei servizi in oggetto. 

20,000 
(venti) 

2) Struttura organizzativa, tipologia e numero di figure che si intende impiegare operativamente nei 
servizi. 
Disponibilità e composizione squadre operative: con numero, tipologia, qualifica ed esperienza degli operatori che 
verranno dedicati all’appalto, anche a rotazione, e secondo le specifiche necessità. 
Gli altri aspetti che saranno oggetto di specifica valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno i 
seguenti (a titolo indicativo e non esaustivo): 
- composizione parco automezzi; 
- età del parco automezzi; 
- quantità e qualifica del personale che può configurarsi come Responsabile di Cantiere; 
- completezza della documentazione allegata. 

10,000 
(dieci) 
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3) Erogazione servizi simili. 
Aver portato a termine con buon esito, come indicato nel relativo Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo 
Tecnico/Amministrativo, negli ultimi 3 (tre) anni appalti riguardanti servizi aventi oggetto del tutto simile a quello 
della presente procedura di gara. Il periodo di riferimento partirà da luglio 2016 a giugno 2019 compresi. Farà fede 
la data di fine del servizio come indicata sull’ultimo certificato di pagamento. 
Il concorrente dovrà indicare per ogni appalto: 
- titolo dell’appalto e relativo codice CIG; 
- oggetto dell’appalto; 
- importo dei servizi posto a base d’asta; 
- importo degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza; 
- durata effettiva dei servizi (come da data d’inizio e di fine indicate sui rispettivi certificati). 

5,000 
(cinque) 

4) Possesso di certificazioni aziendali. 
Possesso da parte dell’appaltatore di certificazioni aziendali. 
Si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo: 
- possesso da parte dell’appaltatore di certificazioni aziendali quali UNI EN ISO 9001:2015; 
- possesso da parte dell’appaltatore di certificazioni aziendali speciali in ambito sicurezza quali BS OSHAS 18001 

o UNI ISO 45001:2018; 
- possesso di eventuali certificazioni aziendali speciali in ambito ambiente e responsabilità sociale di impresa 

quali rispettivamente la UNI EN ISO 14001 e/o la registrazione EMAS, nonché la SA 8000:2014; 
- possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con particolare riferimento alla categoria 4 e/o 

alla categoria 5; 
la classe d’iscrizione alle categorie sopraccitate. 

5,000 
(cinque) 

5) Tempo di intervento per operazioni non urgenti. 
Tempo di inizio di un intervento dalla chiamata telefonica per servizi non urgenti, compreso tra un minimo di 4 ore 
e un massimo di 96 ore (il valore dichiarato sarà parte integrante del contratto di appalto). 
Alla proposta con il tempo d’intervento minimo sarà attribuito il punteggio massimo; zero punti saranno attribuiti 
alle proposte che presenteranno il tempo d’intervento massimo. Alle altre proposte saranno attribuiti punteggi 
mediante interpolazione lineare tra i due estremi. 
 

30,000 
(trenta) 

TOTALE ELEMENTI TECNICI 
70,000 

(settanta) 
 
Si precisa sin d’ora che l’offerta tecnica presentata dagli operatori economici diverrà parte integrante e sostanziale del 
contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario e dunque costituente obbligazione per l’appaltatore stesso con riguardo alle 
proposte descritte che diverranno obbligo contrattuale. 
 
Nella seguente tabella si specificano gli elementi di valutazione dell’offerta economica. 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

5) Offerta economica. 
Ribasso su elenco prezzi  

30,00 
(trenta) 
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TOTALE ELEMENTI ECONOMICI 
30,000 
(trenta) 

 
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo, fatta salva la 
verifica di cui al comma 3 dell’art. 97 del D. L.gs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.   
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. L.gs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  
ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
previa valutazione della sua congruità e convenienza. Non saranno ammesse offerte in aumento o condizionate. 
 

15. CALCOLO DEI PUNTEGGI ELEMENTI TECNICI (MAX 70 PUNTI) 
 

Il calcolo dei punteggi per ciascun concorrente sarà effettuato conformemente a quanto stabilito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) nelle ‘Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Offerta economicamente più 
vantaggiosa” secondo la seguente formula: 

 
Pt (a) =Σn (Wi * V(a)i) 

 
legenda: 
Pt (a)  = punteggio definito per ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica 
Wi  = peso attribuito all’elemento i 
V(a)i  = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a) rispetto 

   all’elemento (i) variabile tra zero e uno; 
n  = numero totale degli elementi 
Σ  = sommatoria 
 
Il calcolo dei coefficienti della prestazione offerta per ciascun requisito avverrà secondo la seguente metodologia: 
 
1) per gli elementi di natura tecnica di cui al punto 5, per i quali sono fissati livelli minimi prestazionali e per i quali è 

possibile parametrare in modo matematico le proposte tecniche formulate dai concorrenti, sarà utilizzato il metodo 
dell’interpolazione lineare assegnando il coefficiente 1,000 (uno) alla proposta di maggior pregio e il coefficiente 
0,000 (zero) al valore minimo del parametro previsto; 
 

2) per gli elementi di natura tecnica di cui ai punti 1, 2 e 3, soggetti a valutazioni di tipo qualitativo e discrezionale da 
parte della commissione di valutazione, sarà attribuito all’offerta tecnica dei singoli concorrenti un coefficiente, 
compreso tra 0,000 (zero) e 1,000 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con 
possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 
Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta 

Ottimo 1,000 

Eccellente presentazione della documentazione; informazioni complete; 
documentazione da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla 
S.A. nell’illustrazione del criterio ed elevati standard prestazionali. Completa 
rispondenza alle aspettative. 

Buono 0,800 
Ottima presentazione della documentazione; informazioni adeguate; 
documentazione da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla 
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S.A. nell’illustrazione del criterio e importanti standard prestazionali. Buona 
rispondenza alle aspettative. 

Discreto 0,600 

Buona presentazione della documentazione; informazioni limitate; 
documentazione da cui si ricava una discreta aderenza alle finalità poste dalla 
S.A. nell’illustrazione del criterio e discreti standard prestazionali. Aspetti 
positivi evidenti ma molto inferiori a soluzioni ottimali. 

Sufficiente 0,400 
Documentazione appena sufficiente; informazioni molto limitate; 
documentazione da cui si ricava con sufficienza l’aderenza alle finalità poste 
dalla S.A. nell’illustrazione del criterio. Aspetti positivi di qualche pregio. 

Modesto 0,200 

Grave insufficienza nella documentazione presentata; informazioni scarse e/o 
contradditorie; documentazione da cui si ricava una notevole discrepanza dalle 
finalità poste dalla S.A. nell’illustrazione del criterio. Aspetti postivi appena 
percepibili. 

Assente/Irrilevante 0,000 
Assoluta carenza nella documentazione presentata; informazioni assenti; 
documentazione contrasta nettamente dalle finalità poste dalla S.A. 
nell’illustrazione del criterio. Aspetti postivi assenti.  

 

L’attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di 
ciascun commissario;  

Per ciascun singolo elemento di valutazione è successivamente effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti 
attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di 
valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle 
altre offerte, secondo la formula:  
 

V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  
V(a)i  = è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) compreso    tra 0 (zero) 

e 1 (uno);  
 

Pi  = è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) 
dell’offerta (a) in esame;  
 

Pmax  = è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o 
all’elemento (i) tra tutte le offerte;  

 
16. CALCOLO PUNTEGGI ELEMENTI ECONOMICI (max 30 punti): 

All’offerta recante il maggiore ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara sono attribuiti 30 punti.  
Alle altre offerte restanti sono attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente formula bilineare: 
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Ci (per Ai <= Asoglia)  =   X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia)  =   X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi percentuali) dei concorrenti 

X = 0,85 

Amax = valore dell’offerta (ribasso percentuale) più conveniente 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sulla offerta tecnica.  
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali 
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  
 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con tre decimali, arrotondati all’unità superiore qualora 
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
 
Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
Documento di sintesi degli elementi di valutazione tecnica utilizzando preferibilmente il modello predisposto 
“Allegato E” nel quale il concorrente dovrà riportare in modo estremamente sintetico, le modalità attraverso le quali si 
intende gestire il lavoro oggetto dell’appalto con particolare approfondimento rispetto a quanto richiesto dagli elementi 
oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Il documento dovrà descrivere/indicare/contenere: 

1) le modalità operative ed organizzative di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Gli aspetti che 
dovranno essere dettagliati sono i seguenti (a titolo indicativo e non esaustivo): 
- metodologie utilizzate per il contenimento degli infestanti (pirodiserbo, lotta meccanica, ecc…); 
- metodologia utilizzata per i tagli (grin, mulching, ecc…) con eventuale indicazione di tagli aggiuntivi rispetto 

al minimo richiesto; 
- utilizzo di attrezzature e/o macchinari alimentati a batteria anziché a combustibile;  
- minimizzazione degli impatti sull’ambiente non solo durante le attività di esecuzione, ma anche durante le 

attività preliminari o a corollario delle attività esecutive; 
- eventuali tagli aggiuntivi oltre a quelli indicati all’articolo n. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto 
- numero delle potature annuali garantite all’interno del periodo di erogazione dei servizi in oggetto. 

2) Struttura organizzativa tipologia e numero di figure che si intende impiegare operativamente nei servizi 
(disponibilità e composizione squadre operative: con numero, tipologia, qualifica ed esperienza degli operatori 
che verranno dedicati all’appalto, anche a rotazione e secondo le specifiche necessità). In particolare si 
richiede di esplicitare composizione del parco automezzi, età del parco automezzi, quantità e qualifica del 
personale che può configurarsi come Capo Cantiere. 
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3)  Erogazione servizi simili. Aver portato a termine con buon esito, come indicato nel relativo Certificato di 
Regolare Esecuzione o di Collaudo Tecnico/Amministrativo, negli ultimi 3 (tre) anni appalti riguardanti servizi 
aventi oggetto del tutto simile a quello della presente procedura di gara. Il periodo di riferimento partirà da luglio 
2016 a giugno 2019 compresi. Farà fede la data di fine del servizio come indicata sull’ultimo certificato di 
pagamento. 
Il concorrente dovrà indicare per ogni appalto: 

- titolo dell’appalto e relativo codice CIG; 
- oggetto dell’appalto; 
- importo dei servizi posto a base d’asta; 
- importo degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza; 
- durata effettiva dei servizi (come da data d’inizio e di fine indicate sui rispettivi certificati). 

3) copia conforme delle eventuali certificazioni possedute in corso di validità: 
- UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001; 
- Eventuale certificazione aziendale in ambito qualità quale UNI EN ISO 9001:2015; 
- Eventuale certificazione aziendale in ambito sicurezza quale BS OSHAS 18001 o UNI ISO 45001:2018; 
- Eventuale certificazione aziendale in ambito ambiente e responsabilità sociale di impresa quali 

rispettivamente UNI EN ISO 14001 e/o EMAS, quali SA 8000:2014; 
- Eventuale iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con particolare riferimento alla categoria 4 

e alla categoria 5; 
4) Tempo proposto di intervento dalla chiamata per richieste non urgenti, compreso tra un minimo di 4 ore e un 

massimo di 96 ore; 
 
Il documento di sintesi degli elementi di valutazione tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritto con le medesime 
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.  
 
Il numero massimo di cartelle complessivo consentito per l’offerta tecnica (relativa ai criteri individuati nell’articolo 
precedente) dovrà essere costituito da un massimo complessivo di 8 (otto) pagine/facciate in formato A4 scritte in 
interlinea 1,5 con carattere “Arial 11”, e potrà riportare anche immagini ed elaborati grafici.  
 
Le eventuali copertine, indici e/\o fondi di rilegatura non sono da ritenersi incluse nel numero di cartelle consentite, così 
come copia di quanto dimostri la disponibilità e/o la proprietà dei mezzi ed attrezzature tecniche indicate da parte 
dell’appaltatore in sede di offerta, così come copia di certificazioni aziendali o iscrizione albo gestori ambientali e copia 
degli attestati di formazione del personale, limitatamente a quanto richiesto nel capitolato.  
 
Per “cartella formato A4” si intende una facciata di foglio A4 scritta in carattere “Arial 11” interlinea 1,5 con margini 
(superiore, inferiore, sinistro e destro) pari a 1 cm. 
Le cartelle dovranno essere numerate.  
La Commissione giudicatrice qualora il concorrente superi il limite massimo di cartelle consentito, non procederà alla 
valutazione dei soli fogli eccedenti. 
 

18. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 
 
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” e contenere al suo interno, a pena di 
esclusione, ESCLUSIVAMENTE un supporto informatico (CD/DVD - opportunamente richiusi in apposita confezione 
rigida al fine di evitare rotture -  o chiavetta USB) contenente l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il 
modello ‘MODULO OFFERTA ECONOMICA’ Allegato C al presente disciplinare di gara, rilasciato in carta legale, 
oppure su carta resa legale con marca da bollo da € 16,00, sottoscritta a pena di esclusione, con firma DIGITALE, dal 
Titolare o Legale Rappresentante di ogni soggetto concorrente di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 
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modifiche, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, recante l’indicazione della 
percentuale di ribasso assoluto da applicare sulle voci di Elenco prezzi Unitari. 
 
Il bollo può essere: 

- apposto sull’ “Allegato C – MODELLO OFFERTA ECONOMICA” e la marca da bollo dovrà essere debitamente 
annullata apponendo il numero di CIG;  

- corrisposto con modello F23 e F24. In questo caso dovrà essere allegata copia fotostatica del modello e del 
suo versamento nella busta A (tale indicazione vale sia per Euro 16,00 da corrispondersi sulla “domanda di 
partecipazione” sia per Euro 16 da corrispondersi sul modello “offerta economica”). 

 
Il supporto informatico deve essere riposto (SENZA ALCUN ULTERIORE DOCUMENTO CARTACEO) all’interno della 
busta “B - Offerta economica”, chiusa, firmata e sigillata. 
 
La busta B, a pena di esclusione, deve: 

a) recare all’esterno il mittente, l’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta B – OFFERTA ECONOMICA”, essere 
chiusa e tutti i lembi di chiusura devono essere firmati dal concorrente e idoneamente sigillati al fine di garantire 
la segretezza del relativo contenuto; 

b) contenere, a pena di esclusione, il supporto informatico (cd/dvd o chiavetta USB) contenente l’offerta 
economica firmata digitalmente, redatta in lingua italiana, preferibilmente secondo il modello predisposto 
Allegato C al Disciplinare di gara, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, indicando sia in cifre 
sia in lettere il ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara. In caso di discordanza dei ribassi in cifre e 
in lettere, sono considerati quelli espressi in lettere.  

c) contenere l’indicazione dei propri costi della manodopera ai sensi art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 
50/2016;  

d) contenere l’indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, ai sensi art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;  

 
Per i ribassi percentuali, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 
 

19. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

La congruità delle offerte, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del d. Lgs. n. 50/2016, verrà valutata sulle offerte che 
presentano sia per i punti relativi al prezzo, sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione 
dell’offerta tecnica, valori per entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel 
presente disciplinare. 

La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa ai sensi del successivo comma 6 del predetto art. 97. 

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.asmvigevano.it 
nella sezione “bandi gare e appalti” e/o tramite pec almeno DUE giorni prima della data fissata ed avrà luogo presso la 
sede di VIGEVANO (PV) in Viale Petrarca, 68 - PIANO PRIMO – Sala Consiglio di amministrazione. Nella stessa Vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita da suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi (salvo che nella fase di apertura 
delle offerte economiche) e le successive eventuali sedute pubbliche, avranno luogo presso la medesima sede all’orario 
e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC almeno 2 giorni prima 
della data fissata. 
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Le date delle sedute pubbliche successive alla prima e tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti alla procedura 
verranno rese note mediante avviso pubblico sul sito istituzionale di asm vigevano e lomellina spa 
https://www.asmvigevano.it 

Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I rappresentanti legali dei partecipanti o persone da questi 
delegati (muniti di specifica delega corredata da documento di riconoscimento da sottoporre al Presidente della 
Commissione/ Seggio di gara/RUP). 

1) Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà, in seduta pubblica - a cura 
di apposito Seggio di gara presieduto dal RUP - a: 

• Verificare ed aprire i plichi generali ricevuti nei termini di ricezione delle offerte, e, successivamente, 
procedere all’apertura della Busta “A – Documenti amministrativi”. 

• verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica 
e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

• verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti 
dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e 
di quanto previsto nel disciplinare di gara. 

• In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi 
e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla 
sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 
del d. lgs. 50/2016. 

2) Ciò fatto, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata dopo la data di presentazione delle offerte, 
procederà - sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse - all’apertura della Busta “B – Offerta 
Tecnica” al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Per le ditte ammesse 
anche per la parte tecnica la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare 
le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione 
riportati nel presente disciplinare. 

3) Successivamente la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta pubblica, procederà 
– in tale sede - alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura della Busta “C – Offerta 
economica”. 

4) Quindi la Commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a 
quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti. In 
presenza di eventuale parità si procederà ad aggiudicare all’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio 
nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

5) Si procederà, infine, a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La verifica sulle offerte 
anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata. 

La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo verrà effettuato ove il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a tre. 

6) La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di 
legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante.  

7) Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 
e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 

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 ai sensi dell’art. 95, comma 15, del 
Codice. 

8) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

9) Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione appaltante. 

10) Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver 
costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.  

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne 
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora 
durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. 

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, 
nonché le polizze assicurative indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

- Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata 
autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D. Lgs. 50/2016; 

- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella 
consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza 
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. 

21.SUBAPPALTO 
Il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro il limite del 40% del valore dell’importo complessivo del 
contratto e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. e s.m.i.  
 

22.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto 
saranno deferite al Foro di Pavia. 
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Organismo responsabile delle procedure di gara: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.  

 
23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 del Reg. UE 679/2016 

I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno trattati con la 
massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di privacy vigenti e comunque in maniera tale da garantire una 
adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale. 
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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas metano e 

dell’acqua potabile e di reti ed impianti fognari 
Erogazione di acqua potabile 

Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per il trattamento di reflui 

 

I concorrenti sono pregati di visionare l’informativa trattamento dati personali scaricabile dal sito www.asmvigevano.it 

24. ALTRE INFORMAZIONI 

� Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale; 

� Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 

� Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore stimato del contratto d'appalto viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è 
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 

� In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in 
caso di annullamento della gara. 

� Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di 
legge in materia. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

Dr. Gianluca Zorzoli  

___________________________ 

Allegati: 

1) Fac simile Istanza partecipazione Mod. Allegato A; 

2) Fac simile Dichiarazioni sostitutive Mod. Allegato B; 

3) Fac simile Offerta economica Mod. Allegato C; 

4) Modello DGUE Mod. Allegato D; 

5) Fac simile Documento di sintesi elementi di valutazione tecnica – Mod. Allegato E. 


