
 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI E 
RICOSTRUITI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PARCO AUTOMEZZI  AZIENDALI DELLA LAMEZIA 
MULTISERVIZI S.P.A..  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
1. Premesse  

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla fornitura di pneumatici e al servizio di 

assistenza  per i veicoli nella disponibilità di Lamezia Multiservizi S.p.A.  approvato dal Direttore Generale 

con determina a contrarre n. 107 del 04/03/2014.  

la tipologia di pneumatici e di interventi di assistenza e Il loro fabbisogno presunto annuo sono riportati nel 

Capitolato speciale d’appalto. 

Numero Gara:  5489339 

Codice identificativo gara CIG  56368267F6  

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – 

contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di 

aggiudicazione.  

Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell’appalto sono  specificate nel Capitolato Speciale, 

quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 

 

2. Durata esecuzione e ammontare dell’appalto 

La durata della fornitura  è di mesi 24 (ventiquattro); 

Il luogo dell’esecuzione della fornitura  è Lamezia Terme (CZ)  

Importo complessivo della fornitura oggetto di appalto, IVA esclusa, pari a Euro 320.000,00 (euro 

trecentoventimila/00); 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza pari a zero; 

L’appalto è finanziato con fondi propri della Lamezia Multiservizi S.p.A.  

 

3. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione. Chiarimenti  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06 è così individuato: 

1. per la sola fase dell’evidenza pubblica, il dott. ing. Paolo Villella. 

2. per la fase dell’esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, il Geom. Valtere Severi, Responsabile 

Autoparco e officina della Multiservizi. 

Il Direttore dell’Esecuzione (DE) coincide con il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione 

del contratto. 

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al responsabile del servizio gare e appalti, all’indirizzo e-mail:  

mannucci@lameziamultiservizi.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la 

presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 

le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del 



 

 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato.  

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

http://www.lameziamultiservizi.it 

 

4. Pubblicazione atti di gara  

Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione 

Europea in data 05/03/2014 ID 2014-030445. 

La Società metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.lameziamultiservizi.it, l’accesso libero ed 

incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

La Società pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice dei contratti, 

le richieste di invio dei documenti di gara. 

La documentazione di gara comprende: 

 Bando di gara comunitario e nazionale; 

 Disciplinare di gara e modulistica; 

 Capitolato speciale; 

 

5. Forma dell’appalto  

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta ai sensi del comma 1 dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. 

L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso  determinato mediante 

offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06. 

La Multiservizi  potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 

In presenza di numero 5 o più offerte valide, la Commissione di gara individuerà le offerte anormalmente 

basse nei termini previsti dall’art.86, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e ne proporrà la verifica di congruità. 

Anche nell’ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte 

ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i 

consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal 

D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l’aggiudicazione 

provvisoria.  

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 

dell’art. 88 del D. Lgs. 163/06. 

La Multiservizi si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non provvedere 

all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di 

opportunità e comunque nell’interesse pubblico e dell’Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l’esperimento 

si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria 

non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto. 

 

6. Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo punto  7 costituiti da:  

http://www.lameziamultiservizi.it/


 

 

 Operatori economici con idoneità individuale di cui all’Art.34, comma 1 lettere a), b), c) del Codice;  

 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’Art.34, comma 1 lettere d), f) del Codice;  

 Operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;  

 Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 

del Codice nonché del presente disciplinare di gara.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.  

 

7. Condizioni di partecipazione  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art.38,comma 1, del Codice dei Contratti;  

 l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti 

di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

ss. mm. ii.;  

 l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 

383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

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.  

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara.  

 

8. Requisiti di idoneità professionale, capacita tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria:  

a) iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività specifica di cui alla  presente gara.  Tale requisito deve 

essere dimostrato esibendo l’iscrizione alla Camera di Commercio;  per le imprese non residenti in Italia, la 

predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che 

dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza;  

b) fatturato globale d’impresa (Iva esclusa) negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del presente bando (inteso come sommatoria dei fatturati),  almeno pari o superiore al 



 

 

doppio dell’importo a base d’asta della presente gara. Tale requisito deve essere dimostrato mediante 

l’esibizione dei bilanci o estratti dei bilanci ovvero dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta in 

conformità alle disposizione del D.P.R. 445/2000; 

c) disponibilità nel territorio del Comune di Lamezia Terme di una officina attrezzata ad eseguire  

riparazione, sostituzione, equilibratura, assetto dei pneumatici e servizi connessi per tutte le tipologia di 

veicoli i possesso della Lamezia Multiservizi S.p.A. Tale requisito deve essere dimostrato mediante 

l’esibizione di apposita relazione, sottoscritta dal legale rappresentante in conformità alle disposizione del 

D.P.R. 445/2000,  che individua e identifica l’officina,  descriva i processi di lavorazione, le attrezzature e 

indichi il numero medio annuo di dipendenti utilizzati negli ultimi tre anni;   

Si precisa e si prescrive che, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti 

o da costituirsi:  

- il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio , di cui alla lett.a), deve essere posseduto da 

ciascuno dei componenti;  

- il requisito relativo alla disponibilità dell’officina, di cui alla lett.b) deve essere posseduto da uno dei 

componenti; 

- il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria  di cui alle lett. c)   deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio nel suo complesso.  

Avvalimento: Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico - 

finanziari ovvero tecnico - organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 49 del D. Lgs 163/2006. 

 

9. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

può avvenire, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 

delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 

citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al 

sistema AVCpass.  

(Ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 15/2014 di conversione del D.L. 150/2013 l’acquisizione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti diventa 

obbligatoria a decorrere dall’1 luglio 2014) 

 

10. Garanzia a corredo dell’offerta 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:  

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, di Euro 6.400,00 (euro 

seimilaquattrocento/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del 

concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito;  



 

 

b) in contanti, con versamento presso conto corrente bancario intestato alla Lamezia Multiservizi S.p.A. 

presso il Banco di Napoli, IBAN  IT30T0101042843021166080188 ; 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo 

di cui all’art.106 del d.lgs. 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’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla 

data di presentazione delle offerte.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno 

verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa 

alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante,  ai sensi dell’art.113 del Codice.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno:  

a) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

b) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

d) prevedere espressamente:  

d1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

d2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

d3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

d4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante.  

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 

esclusione dalla procedura di gara.  

Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, 

comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’art.113 del Codice.  

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 

concorrenti ai quali sia stata 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 EN ISO 9000.  

 

11. Pagamento a favore dell’AVCP  

I concorrenti a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 35,00 (trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui 



 

 

alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011 (in caso di nuove indicazioni da parte dell’Autorità, 

inserire la relativa deliberazione e le diverse modalità di pagamento ivi indicate).  

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a 

controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 

dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 

procedura in corso.  

 

12. PASSOE 

Il PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 

111 del 20/12/12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), 

fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la 

procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di 

gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. 

 

13. Criterio di aggiudicazione 

L’offerta dovrà essere fatta compilando il modulo allegato (modulo offerta) sul quale il concorrente 

indicherà con riferimento a ciascun tipo di pneumatico il prezzo unitario offerto e la marca e con 

riferimento a ciascun intervento di assistenza il prezzo unitario offerto. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. n.163/2006 e 

l’aggiudicazione avverrà “pesando” ciascun prezzo unitario, riferito ai pneumatici e agli interventi di 

assistenza, con la percentuale indicata sul modulo offerta, corrispondente all’incidenza della specifica 

forniture e dello specifico intervento.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e 

conveniente. 

 

14 Modalità di presentazione dell’offerta 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti 

previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le 

seguenti condizioni: 

un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante 

l’apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura 

ermetica, e dovrà riportare all’esterno: 

- la ragione sociale del concorrente (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere riportata la ragione 

sociale  di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);   

- I lotti ai quali la ditta intende partecipare; 

la scritta “offerta relativa alla procedura di gara N. 5489339 – CIG  56368267F6   (Scadenza offerte: 

29/04/2014, ore 12:00”. 

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a 

pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o 

firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria: 

http://www.avcp.it/


 

 

la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”, dovrà 

contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per 

l’ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 15; 

la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, 

a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 16. 

 

15. Contenuto della busta A documenti amministrativi 

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati 

documenti: 

1) Dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (modello 1 e 1-bis); 

2) Cauzione provvisoria a corredo dell’offerta; 

3) Modello  GAP; 

4) Dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla procedura di gara, 

del contributo di Euro 35,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; 

5) Certificato iscrizione CCIAA; 

6) Documentazione di cui al punto 8 lettera b); 

7) Relazione di cui al punto 8 lettera c); 

8)  (facoltativo)PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;  

9) Eventuali ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi 

ordinari e GEIE di cui al successivo punto C.5, e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al 

successivo punto C.6 (modelli nn. 2 e 3); 

 

16. Contenuto della bista  “B” – Offerta Economica 

La busta “B” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, predisposta secondo il modello (Modulo 

offerta), e dovrà riportare, a pena di esclusione, con riferimento a ciascun tipo di pneumatico il prezzo 

unitario offerto e la marca e con riferimento a ciascun intervento di assistenza il prezzo unitario offerto. 

 

17. Svolgimento delle operazioni di gara  

Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute 

pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno 

tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” (sito Web della Società). Il contenuto delle stesse 

avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata dalla 

Lamezia Multiservizi S.p.A. ai sensi secondo le modalità previste dal Codice dei contratti. La Commissione, 

in esecuzione delle  disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice 

dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la 

conseguente aggiudicazione provvisoria. 

Prima fase 



 

 

L'apertura della busta “A”, avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 16:00  del giorno 29/04/2014, 

presso la sede della Lamezia Multiservizi S.p.A. C.so Nicotera 220- 88046 LAMEZIA TERME.  Eventuali 

modifiche saranno  comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data. 

A tale seduta della Commissione, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, che verranno 

indicate sul sito web dell’Autorità, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, il cui 

nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede dell’Autorità, 

dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al numero 0968/400912, entro i tre giorni lavorativi 

precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia 

di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli 

estremi della procura speciale.  

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà 

ai seguenti adempimenti: 

- verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, 

e “B”; 

- apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia 

per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi; 

- procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti. 

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all’apertura della 

busta “B”, la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, provvederà ad effettuare, nei 

termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara in capo ai 

concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, 

arrotondando all’unità superiore. A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 

il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a 

conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai predetti requisiti (il controllo di tali requisiti sarà 

effettuato dalla stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione provvisoria) 

Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione procede agli ulteriori 

adempimenti di cui all’art. 48 – comma 1 – del Codice dei Contratti. 

Nel caso in cui vengano ammessi alla gara un numero di concorrenti non superiore a due per ciascun lotto 

si procederà alla seconda fase nella stessa seduta e ai concorrenti verrà richiesto  di comprovare il possesso 

dei requisiti di capacità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dopo l’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche. 

Seconda fase 

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte alla presenza degli offerenti. In caso di seduta 

successiva, la sede e la data della stessa  saranno indicate sul sito internet Multiservizi  

(www.lameziamultiservizi.it)  

Il Presidente della gara, dopo la lettura delle offerte economiche, individua il miglior offerente, 

aggiudicando provvisoriamente a suo favore la gara e determina la soglia di anomalia calcolata nei modi 

indicati dall’art. 86, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006. 

http://www.lameziamultiservizi.it/


 

 

Il calcolo dell’anomalia non verrà effettuato nel caso in cui il numero di offerte valide sia inferiore a 5 

(cinque) per ciascun lotto, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di valutare la congruità di 

ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 

del d.lgs. n. 163/2006. 

Individuate le ditte che hanno presentato un’offerta presuntivamente anomala, la stazione appaltante 

procederà in separata sede alla valutazione della congruità delle offerte in conformità a quanto previsto 

dagli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. 

In seduta pubblica verrà reso noto l’esito del procedimento di verifica di anomalia. 

 

18. Adempimenti necessari all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto  

La Multiservizi, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto 

della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria  in 

possesso dei requisiti. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, 

ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, co. 1, del D.Lgs. 163/06. L’importo della 

garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della la certificazione del sistema di qualità secondo quanto 

indicato nel capitolato. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto; 

- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull’esistenza di 

diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei 

soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei 

soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 

anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un 

consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che 

comunque partecipino all’esecuzione del servizio. 

La Multiservizi provvederà alla verifica, ai sensi dell’art.16 bis introdotto dalla legge n.2/2009 di 

conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell’appaltatore nei confronti 

dei propri dipendenti (DURC). 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Multiservizi, per la stipula del 

contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e 

comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della 

Multiservizi aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle 

offerte. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali e le spese di pubblicazione e 

pubblicità ai sensi dall’art. 34, comma 35, del D.L.  n. 179/2012 convertito il Legge 221/2012.  



 

 

 

19. Tutela della privacy – accesso agli atti 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 

presente gara è l’Autorità. 

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 8, punto C.3 del presente disciplinare, da riportare sul mod.1, ciascun 

offerente potrà segnalare alla Multiservizi di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni delle offerte 

eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e 

commerciali.  

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Multiservizi consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 

13, comma 6, del Codice dei contratti. 

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la Multiservizi consentirà, ai concorrenti che 

lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia del documento contenente le giustificazioni dei 

prezzi. 

In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di 

verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito solo nel rispetto dei termini indicati all’art. all’art. 13, comma 

2, lett. c) e c-bis), del Codice dei contratti. 

 

 


