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FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER GLI AUTOVEICOLI AZIENDALI
DISCIPINARE DI GARA
GARA N. 7649462
CIG: 8162334B17
(Scadenza presentazione offerte: 28/01/2020 ore 12:00)
DISCIPLINARE DI GARA
1. OGGETTO DELLA GARA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme relative all'appalto indetto da Lamezia Multiservizi S.p.A., per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, presso i rifornimenti indicati
dall’aggiudicatario e obbligatoriamente localizzati nel territorio del Comune di Lamezia Terme, con
esclusione dei rifornimenti ubicati lungo la rete autostradale, circa 260 veicoli della Lamezia Multiservizi S.p.A. Il numero dei veicoli è indicativo e potrà subire variazioni nel corso della durata contrattuale.
Il quantitativo di carburante presunto oggetto dell’appalto è il seguente:
- Gasolio per autotrazione 700.000 litri/anno
- Benzina senza piombo per autotrazione 10.000 litri/anno
I quantitativi sopra indicati sono solo presunti e potranno subire variazione annua in più o in meno
del 20%.
L’importo complessivo presunto della fornitura annua ammonta ad € 900.000,00
(novecentomila/00) oltre IVA, con una possibile variazione del 20% in più o in meno.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.001/2020 del 02/01/2020 e
avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, e utilizzando il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016.
La presente fornitura è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica, codice SDI della Lamezia
Multiservizi S.p.A.: M5UXCR1.
Non sono previsti costi per la sicurezza.
L‘aggiudicazione avverrà a favore dell’Operatore economico che offrirà il minor prezzo ottenuto
applicando lo sconto offerto al prezzo a litro di gasolio con modalità servito, al netto dell’IVA,
rilevato sul portale OSSERVAPREZZI CARBURANTI del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara in oggetto, oltre a
rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), sono tenuti, in
particolare, all’esatta osservanza delle norme stabilite da:
a) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni,
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
c) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
d) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
e) Codice di comportamento adottato da Lamezia Multiservizi S.p.A. ex D.Lgs. 231/2001,
attualmente scaricabile dal sito http://www.lameziamultiservizi.it;
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3. ATTI DI GARA
La documentazione di gara consta dei seguenti atti:
a) Bando di gara;
b) Capitolato Speciale di Appalto (nel prosieguo anche e solo Capitolato o CSA);
c) Disciplinare di gara;
d) Schema contrattuale.
Al presente disciplinare di gara sono allegati i seguenti modelli che gli offerenti sono invitati ad
utilizzare per redigere la loro offerta:
Allegato 1.1 – istanza di partecipazione alla procedura di gara dei soggetti di cui al c. 2, art. 45,
D.Lgs. 50/2016 (salvo i soggetti di cui alle lett. d), e), c. 2, art. 45 cit. non ancora formalmente
costituiti);
Allegato 1.2 – istanza di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di imprese di cui alle lett. d), e), c. c. 2, art. 45, D.Lgs. 50/2016 non ancora formalmente costituiti;
DGUE: Documento di gara unico europeo – dichiarazione di possesso dei requisiti di gara;
Allegato 3: Modello offerta economica
In ciascuno di questi modelli sono riportate le note circa la loro corretta compilazione da parte dei
soggetti di volta in volta interessati.
4. INFORMAZIONI SULLA GARA
Il luogo di consegna della fornitura è Lamezia Terme (CZ) [codice NUTS ITF63]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile
dell’officine e autoparco aziendale Antonio Mancuso , e-mail mancuso@lameziamultiservizi.it
La data di scadenza per la presentazione delle offerte: 28/01/2020 ore 12:00
I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara possono scaricare gli atti e i modelli di cui
al punto 3 del presente disciplinare dal profilo di committente: http://www.lameziamultiservizi.it
nella sezione gare e appalti.
Eventuali chiarimenti circa gli atti e i modelli nonché, complessivamente, circa la procedura di gara
possono essere richiesti a Multiservizi via PEC indirizzata al dirigente all'indirizzo
villella@pec.lameziamultiservizi.it fino alle ore 12:00 del 21/01/2020.
Le richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima,
unitamente alle relative risposte, sul profilo di committente entro il termine di cui all’art. 74, D.Lgs.
n. 50/2016. Si invitano pertanto gli operatori economici a prenderne visione.
Si precisa che non saranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme
di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.
5. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, purché in possesso dei requisiti
minimi di partecipazione di seguito indicati, i soggetti elencati all’art. 45, D.Lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda, specificatamente, la partecipazione alla presente procedura di gara dei
consorzi in genere e dei raggruppamenti temporanei di imprese (nel prosieguo anche e solo R.T.I.)
trovano in particolare applicazione le norme contenute negli artt. 47 e 48, D.Lgs. 50/2016, cui si
rimanda.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario
di imprese, ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati deve possedere i requisiti di
gara richiesti in proporzione alla quota e alla tipologia dei servizi che, in caso di aggiudicazione,
andrà a svolgere (quota come indicata in sede di offerta), mentre cumulativamente il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di imprese dovrà possedere per intero i
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requisiti minimi di partecipazione alla gara.
L’attività prevalente, in quanto di importo economico più elevato tra quelle in parola, è
rappresentata dalla fornitura dei mezzi (riservata alla mandataria) mentre sono secondarie quelle
inerenti ai servizi di assistenza tecnica previsti dal CSA.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono possedere i
seguenti requisiti:
a. requisiti di ordine generale ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 (da autocertificare compilando il DGUE
nella Parte III: Motivi di esclusione): assenza di qualsivoglia causa di esclusione di cui all’art. 80,
D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 159/2011 oppure di una situazione che in base a vigenti disposizioni di
legge osti alla partecipazione ad una gara di appalto pubblico e/o alla sottoscrizione di contratti
con una pubblica amministrazione;
b. requisiti di idoneità professionale ex Art. 83, comma 1, lett.a) D.Lgs. 50/2016 (da
autocertificare compilando il DGUE nella Parte IV: Criteri di selezione, A: Idoneità): essere iscritto
nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente, per attività oggetto dell’appalto per la parte di
propria competenza;
c. requisiti di capacità economica e finanziaria ex Art.83, comma 1, lett.b), D.Lgs. 50/2016: Il
requisito s’intende posseduto nel caso in cui il fatturato globale annuo medio sia almeno pari a
euro 1.200.000, e il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività sia almeno pari a euro
900.000,00.
Per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ciascun operatore
economico, singolo o componente un soggetto plurimo (costituito o costituendo) deve presentare:
1. una dichiarazione di attuale solidità economica e finanziaria in originale rilasciata da almeno un
istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.) attestante il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto al
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili.
d. requisiti di capacità tecnica ex Art.83, comma 1, lett.c), D.Lgs. 50/2016
Il carburante dovrà essere fornito, tramite Fuel Card, presso un distributore localizzato nel
territorio del Comune di Lamezia Terme avente una superficie di almeno 800 mq e dotato di
almeno 2(due) erogatori di gasolio.
Per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica ciascun operatore economico dovrà
presentare:
1. relazione firmata dal legale rappresentante dell’Operatore economico partecipante descrittiva
del distributore di carburante che intende utilizzare per la presente fornitura, con allegata una
planimetria in scala che dovrà indicare la viabilità di accesso/uscita dell’impianto nonché il
numero di pompe per il rifornimento, sia di gasolio che di benzina, delle quali l’impianto stesso
è dotato;
2. relazione firmata dal legale rappresentante dell’Operatore economico partecipante descrittiva
delle caratteristiche delle Fuel Card utilizzate e del sistema di gestione informatico utilizzato per
la gestione delle Fuel Card.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA
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I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono presentare tutta la
documentazione e le dichiarazioni, in corso di validità, di seguito elencate, nei modi e tempi fissati
negli atti e modelli di gara.
La documentazione di gara deve, inoltre, essere in regola con la vigente normativa in materia di
imposta di bollo.
L’offerta deve essere contenuta in apposito plico chiuso ed idoneamente sigillato e siglato dal
legale rappresentante dell’offerente sui lembi di chiusura al fine di garantirne l’integrità,
l’autenticità della chiusura originaria ed escludere qualsiasi possibilità di manomissione del
contenuto.
Tale plico deve riportare all’esterno le seguenti diciture:
1. gli estremi del concorrente (ovvero: ragione sociale, indirizzo postale, telefono, pec ecc.);
2. la seguente dicitura: “Offerta gara fornitura carburante tramite fuel card “;
3. l’indicazione della data (24/01/2020, ore 12) di scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
Il suddetto plico dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione dalla gara, entro i termini
perentori indicati dal bando di gara esclusivamente al seguente indirizzo:
Lamezia Multiservizi S.p.A.
Corso Giovanni Nicotera, 220
88046 Lamezia Terme (CZ)
Il recapito tempestivo del plico, che deve avvenire a mano (in tal caso sarà rilasciata apposita
ricevuta) o tramite servizio postale o corriere, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ed ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non fosse recapitato in tempo utile, Lamezia Multiservizi non
assume responsabilità alcuna.
In ogni caso farà fede la data (giorno e ora) di ricezione attestata dal timbro apposto dall’ufficio
ricevente (il cui orario di apertura è il seguente: lun. – gio.: 08:30–13:00 e 15:30-17:30; ven.: 08:3013:00).
Nel caso di partecipazione di un soggetto plurimo (ad esempio di un R.T.I.) è ammissibile
l’indicazione sul frontespizio del plico esterno e delle buste interne (e la relativa firma del legale
rappresentante sui lembi di chiusura) anche di uno solo dei componenti il medesimo; in tal caso
però non potranno partecipare attivamente alle operazioni di gara i rappresentanti degli altri
componenti (e ciò fino a quando non sarà possibile individuarli tramite la documentazione
d’offerta presente nelle buste).
8. CONTENUTO DEL PLICO
Nel plico contenente l’offerta di gara devono essere inserite le seguenti buste, tutte analogamente
chiuse e idoneamente sigillate e siglate dal legale rappresentante dell’offerente sui lembi di
chiusura:
- una busta con la dicitura “A – Documentazione amministrativa”;
- una busta con la dicitura “B – Offerta economica”
La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti atti:
a. Istanza di partecipazione (redatta utilizzando il modello allegato), debitamente sottoscritta e
in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, redatta utilizzando il modello allegato;
b. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da presentarsi debitamente compilato e
sottoscritto. Tale documento dovrà essere compilato in tutte le sue parti e presentato sia in
formato cartaceo sia su file firmato digitalmente e salvato su supporto informatico (in caso di
discordanza prevarrà quest’ultimo). Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono
gli operatori interessati. Nei casi di cui all’art. 105, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 dovrà infatti essere
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c.
d.

e.

f.

g.

h.

-

presentata obbligatoriamente la terna di subappaltatori per ogni prestazione omogenea. Si
ricorda che il subappalto assume rilievo solo in fase di esecuzione contrattuale e non anche per
la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
Dichiarazione di attuale solidità economica e finanziaria in originale rilasciata da almeno un
istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i.) attestante il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto al
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili.
Relazione firmata dal legale rappresentante dell’Operatore economico partecipante descrittiva
del distributore di carburante che intende utilizzare per la presente fornitura con allegata una
planimetria in scala che dovrà dimostrare la viabilità di accesso/uscita dell’impianto nonché il
numero di pompe per il rifornimento, sia di gasolio che di benzina, delle quali l’impianto stesso
è dotato;
Relazione firmata dal legale rappresentante dell’Operatore economico partecipante descrittiva
delle caratteristiche delle Fuel Card utilizzate e del sistema di gestione informatico utilizzato per
la gestione delle Fuel Card;
Garanzia a corredo dell’offerta (c.d. garanzia provvisoria) a favore di Lamezia Multiservizi S.p.A.,
costituita in conformità all’art. 93, D.Lgs. 50/2016. Per ciascun lotto il massimale garantito deve
essere pari a euro 18.000,00. In particolare si ricorda che tale garanzia deve prevedere
espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, C.C.;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta,
ogni contraria eccezione rimossa, da parte del beneficiario Lamezia Multiservizi SpA, anche
nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente ;
- che nel caso di controversie tra l’istituto garante e Multiservizi il foro competente sia quello di
Lamezia Terme.
(Al fine di consentire la maggiore speditezza possibile nell’esame di tale garanzia si invitano gli
operatori economici partecipanti alla gara ad allegare alla stessa un’appendice riportante tutte
le suddette clausole specificatamente richieste).
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed ogni
altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nel caso di soggetto plurimo tale
garanzia deve essere intestata a tutti gli operatori economici interessati, i quali sono
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.
Per poter usufruire di ciascuna delle riduzioni del massimale della garanzia provvisoria il
concorrente (ovvero: tutti i componenti nel caso di soggetto plurimo) deve possedere il relativo
requisito di cui all’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria presentata dai
concorrenti che risulteranno non aggiudicatari è da intendersi svincolata trascorsi trenta giorni
dalla comunicazione dell’aggiudicazione;
Impegno del fideiussore (validamente e regolarmente autorizzato) a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016 (c.d. garanzia
definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario (cfr. c. 8, art. 93, D.Lgs. 50/2016, il cui ultimo
periodo riporta le fattispecie di esenzione). In tale impegno non va indicato il massimale della
garanzia definitiva. Tale documento va presentato qualunque sia la forma prescelta della
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garanzia provvisoria. Nel caso di soggetto plurimo non formalmente costituito tale impegno
deve essere intestato a tutti i soggetti interessati;
i. Ricevuta versamento tassa sulla gara a favore dell’A.N.AC, per l’importo indicato nella vigente
delibera dell’A.N.AC, cui si rimanda. L’avvenuto pagamento è dimostrato allegando all’offerta
l’originale della ricevuta di versamento o fotocopia della stessa, e di valido documento di
identità del legale rappresentante del concorrente, o, ancora, in caso di pagamento on line,
copia cartacea dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento trasmessa dal sistema di
riscossione;
j. PASSOE, rilasciato a seguito della registrazione al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione
n. 157 del 17/2/2016 dell’A.N.AC, documento che attesta che l’operatore economico può
essere controllato tramite AVCPASS;
k. quant’altro previsto dalla documentazione di gara, tra cui (a mero titolo di esempio e non
esaustivo): il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un mandatario di cui all’art.
all’art. 45, D.Lgs. 50/2016, che deve rispettare quanto stabilito in proposito dall’art. 48, D.Lgs.
50/2016; le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione del
massimale della garanzia provvisoria ai sensi del c. 7, art. 93, D.Lgs. 50/2016 (anche
compilando la relativa parte del DGUE).
La busta “B – Offerta economica” (redatta in bollo utilizzando il modello allegato) deve
contenere:
a) l’ultimo prezzo unitario di riferimento del gasolio modalità servito e la data di comunicazione;
b) l’ultimo prezzo unitario di riferimento della benzina modalità servito e la data di comunicazione;
(per prezzo unitario di riferimento si intende l’ultimo prezzo a litro di carburante con “modalità
servito” comunicato dal gestore del distributore al Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato
sul portale dell’Osservatorio Carburanti dello stesso Ministero);
c) lo sconto offerto unico in euro/litro, valido sia per il gasolio che per la benzina.
lo sconto unico offerto valido sia per il gasolio che per la benzina, espresso in euro/litro deve
essere espresso con 3 (tre) cifre decimali. Format dello sconto: Sconto = x,xxx (Euro/litro)
Il prezzo risultante applicando lo sconto offerto si intende onnicomprensivo di tutte le attività che il
Capitolato Speciale di Appalto pone a carico dell’Operatore economico.
9. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La presente gara sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, ottenuto applicando la seguente formula:
P (euro) = [PUgasolio/(1 + Iva) – S]*700.000,00 + [PUbenzina/(1 + Iva) – S]*10.000,00
Dove:
- P(euro) è il prezzo finale calcolato in base ai quantitativi presunti di gasolio e di benzina
acquistati in un anno;
- PUgasolio (euro/litro) è il prezzo unitario per litro di gasolio con “modalità servito” comunicato
dal gestore del distributore al Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sul portale
dell’Osservatorio Carburanti dello stesso Ministero;

-

PUbenzina (euro/litro) è il prezzo unitario per litro di benzina verde con “modalità servito”
comunicato dal gestore del distributore al Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sul
portale dell’Osservatorio Carburanti dello stesso Ministero;
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-

-

S (euro/litro) è lo sconto offerto unico, valido sia per il gasolio con modalità servito che per la
benzina verde con modalità servito

10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La seduta pubblica avrà luogo il giorno 24.01.2020, alle ore 16:00 presso la sede amministrativa
della Lamezia Multiservizi S.p.A. in Corso G.Nicotera, 220 – 88046 Lamezia Terme (CZ) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima
della data fissata.
Il Seggio di gara procederà a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà
all’apertura della busta contenente l’offerta economica e alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’Operatore economico, tra quelli
ammessi, che ha offerto lo sconto migliore (più basso)
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, il seggio
di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
previsto dall’art.97 del D.Lgs. n.50/2016.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 del Lgs. n.50/2016Gli operatori economici forniscono,
su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se
queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83
del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89
e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi 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, la stazione appaltante
consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi
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all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del
d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.
20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.200,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di
pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del
Codice.
12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lamezia Terme, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

