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PROCEDURA  DI GARA  

 
 Per l’affidamento dei Servizi di accalappiamento cani vaganti, gatti randagi, ed 

eccezionalmente di altri animali di piccola taglia oltre prelievo di carcasse di cinghiali con 

trasporto presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale” suddivisa in n° 3 Lotti,  durata  mesi 

12   ed un importo presunto a base d’asta di € 214.000,00/annuali oltre iva.    

 

Lotto n. 1 CIG 8248878577  Base d’asta euro 110.000,00   

Lotto n. 2 CIG 8248886C0F Base d’asta euro   90.000,00  

 

 

Procedura per il servizio di prelievo di carcasse di cinghiali e trasporto presso Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale, in attuazione al Piano di Sorveglianza Passiva Peste Suina 

Africana (PSA). 

 

Lotto n° 3  CIG 82488931D9 Base d’asta euro 14.000,00     
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Definizioni 

“Disciplinare/Capitolato”: il presente documento, contenente le modalità di partecipazione e 

presentazione delle offerte per la “Procedura di gara ai sensi dell’art 36 co 2 lett. b) D. Lgs 50/2016  per 

l’Affidamento  dei Servizi di accalappiamento cani  vaganti, gatti randagi, ed eccezionalmente di 

altri animali di piccola taglia oltre prelievo di carcasse di cinghiali con trasporto presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale” suddivisa in n° 3 Lotti,  durata  mesi 12   ed un importo presunto a 

base d’asta di € 214.000,00/annuali oltre iva)”. 
“Stazione Appaltante” o “Committente”: ASL Roma 6 via Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano 

Laziale; 

 “Aggiudicatario”: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara potrà 

stipulare il contratto con l’Amministrazione Contraente; 

“Contratto”: l’atto che all’esito della presente procedura di gara, l’Amministrazione Contraente 

stipulerà con l’Aggiudicatario; 

“Specifiche Tecniche”: l’insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche; 

“Sistema”: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui si avvale la 

Stazione Appaltante per l’espletamento della presente gara, accessibile all’indirizzo 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 
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Premessa 

 

Con il presente Disciplinare/Capitolato e relativi allegati, si richiede la presentazione di un’Offerta 

Tecnica e di un’Offerta Economica per l’aggiudicazione della gara, che avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.  

Per l’espletamento della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema 

Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA) , (di seguito denominato “Sistema”) accessibile 

all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. 

Per informazioni relative alle modalità di accesso ed utilizzo del sistema  e alle modalità tecnico-

operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta 

elettronica supporto.stella@regione.lazio.it.  o contattare il numero 06.997744.  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Daniela 

Pacioni. 

 

1. Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

1. Disciplinare/Capitolato di gara, comprensivo dei seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Schema di dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 2 – Schema offerta economica 

 

La documentazione di gara è disponibile sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante 

www.aslroma6.it, nella sezione “Bandi di gara”. 

2. Chiarimenti 

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad 

elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno 

pervenire alla Stazione Appaltante tramite la sezione “Chiarimenti” presente all’interno del 

dettaglio, disponibile sul Sistema, entro le ore 12:00 del giorno 27/04/2020                    

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno pubblicate entro il 28/04/2020 sul sito nella 

sezione “Bandi e Avvisi” e nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura 

di gara. 

3. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni verranno effettuate sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/,nella 

sezione “Bandi e avvisi” concernente la procedura di gara e tramite la funzionalità “Comunicazioni” 

all’interno del Sistema. Tali comunicazioni avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
mailto:supporto.stella@regione.lazio.it
http://www.aslroma6.it/
https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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dell’Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e 

durante tutto l’espletamento della gara. 

Si specifica inoltre che qualsiasi comunicazione diretta agli Operatori Economici, anche riferita a 

decisioni di aggiudicazione ed esclusione ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016, avverrà 

attraverso la sezione “Comunicazioni” del Sistema e mediante l’invio di documenti elettronici 

sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in 

formato cartaceo, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in sede di 

registrazione al Sistema stesso.  

Pertanto, sarà onere di tutti gli Operatori Economici rendere note eventuali variazioni dei suddetti 

recapiti che dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, 

diversamente, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione. 

La modifica dei sopraindicati recapiti dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nelle 

Istruzioni di gara “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” accessibili dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/ 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

4. Oggetto dell’Appalto 

 
Il presente appalto ha per oggetto quanto previsto dall’art. 3 punto 3 lett. a), b) e punto 4 

della L.R. n° 34 del 21.10.97 e successiva DGR n° 43 del 29.01.2010, che disciplinano il controllo del 

randagismo. 

Il servizio oggetto di gara è distinto in tre lotti e precisamente:  

 

LOTTO 1 -  Servizio di accalappiamento cani vaganti, gatti randagi, ed eccezionalmente di 

altri animali di piccola taglia: territorio dei  comuni di Albano, Ariccia, Genzano, Lanuvio, Nemi, 

Castel Gandolfo, Marino- Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Rocca Priora, 

Colonna, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, per un importo a base d’asta omnicomprensivo 

annuale di € 110.000,00 IVA esclusa; 

 

LOTTO 2 –  Servizio di accalappiamento cani  vaganti, gatti randagi, ed eccezionalmente di 

altri animali di piccola taglia: territorio dei comuni di Anzio , Nettuno, Pomezia, Ardea, Velletri, 

Lariano, per un importo a base d’asta omnicomprensivo annuale di € 90.000,00 IVA esclusa; 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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In esecuzione alla nota Reg. Lazio U.0104523 del 08/02/2019, Peste Suina Africana (PSA) in 

Europa-Attività di sorveglianza passiva sui cinghiali selvatici e campagna informativa, a seguito 

della nota del  Min. Sal. 002293 – 29/01/2019 – DGSAF-MDS-P, Peste Suina Africana in Europa - 

Attività di sorveglianza passiva sui cinghiali selvatici e campagna informativa,  

 
LOTTO 3 - attivazione servizio di prelievo carcasse di cinghiali su tutto il territorio della ASL 

Roma 6 e loro trasporto presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in attuazione al Piano di 

Sorveglianza Passiva per Peste Suina Africana (PSA).  Il servizio dovrà essere effettuato da una 

Ditta registrata ai sensi dell’Art. 23, REG. CE 1069/09, per un importo a base d’asta 

omnicomprensivo annuale di € 14.000,00 IVA esclusa; 

 
E’ consentita la presentazione di offerte per uno o più lotti. 
 

 
5. Descrizione del servizio – Obblighi della ditta aggiudicataria 

 
Lotti 1 e 2: 
 

Nella esecuzione del servizio la ditta dovrà garantire quanto di seguito rappresentato: 

 

1. Disponibilità di una sede operativa e logistica nell’ambito del lotto dei comuni di 

competenza o del territorio della ASL ROMA 6, per il rimessaggio degli automezzi e della 

strumentazione usata per la cattura. La sede deve essere dotata di linea telefonica, linea fax 

e collegamento internet. La sede operativa, di cui sopra, deve possedere anche un deposito 

attrezzato e chiuso, contenente il materiale di pulizia e disinfezione degli automezzi e 

dell’attrezzatura utilizzata per l’accalappiamento ed un locale spogliatoio, dotato di servizi 

igienici, docce ed armadietti ad uso del personale deputato al servizio di accalappiamento. 

 

2. Disponibilità di stoccaggio H24 degli animali catturati e deceduti durante il trasporto. Tale 

impianto, regolarmente autorizzato, deve essere ubicato nel territorio di competenza della 

ASL ROMA 6. Qualora il Servizio Veterinario lo ritenga necessario i suddetti animali 

debbono essere trasportati presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana per 

esami anatomopatologici, tossicologici, etc., senza ulteriori spese a carico dell’Azienda ASL 

ROMA 6. 

 

3. A tutela del benessere animale e della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, la Ditta 

deve garantire la disponibilità di un canile sanitario autorizzato, ricadente nell’ambito del 

lotto dei comuni di competenza o nel territorio di competenza della ASL Roma 6, dove 

personale del Servizio Veterinario possa operare. Nella suddetta struttura, esclusivamente 

su richiesta del Servizio Veterinario, effettuata unicamente nei casi di  interventi 
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inderogabili a tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità e/o del benessere 

animale, deve essere garantito il ricovero temporaneo dei cani e gatti vaganti catturati, nel 

caso di impossibilità di consegna alla struttura accreditata del Comune competente. Le 

spese di mantenimento di cui sopra, non sono imputabili all’azienda ASL ROMA6. 

Non appena il Comune comunica al Servizio Veterinario il reperimento di una struttura 

che possa accogliere l’animale  e/o eventuale soluzione alternativa, la Ditta dovrà 

provvedere al trasporto presso la struttura segnalata,  senza ulteriori spese a carico 

dell’azienda ASL ROMA 6. 

 

4. Il servizio deve essere garantito tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno, compresi i giorni 

festivi. 

 

5. La cattura deve essere effettuata esclusivamente su disposizione del Servizio Veterinario di 

questa Azienda Sanitaria. 

 

6. Il recupero degli animali deve essere espletato entro 1 ora dalla richiesta di intervento. In 

caso di animali feriti/in stato di necessità o in tutti i casi indicati dal  Servizio Veterinario 

l’intervento deve essere effettuato entro 30 minuti. 

 

7. la Ditta deve compilare e trasmettere al Servizio Veterinario l’attestazione con l’esito 

dell’intervento, sia positivo che negativo. In caso di cattura,  deve effettuare la trasmissione 

allo stesso Servizio della relativa  scheda di cattura ( riportante identificazione e 

segnalamento dell’animale, indirizzo di cattura, organo competente che ha ordinato la 

cattura, ingresso struttura di ricovero), utilizzando modulistica fornita dal Servizio 

Veterinario. La scheda dovrà essere sottoscritta dalla Ditta Accalappiatrice e dalla struttura 

di ricovero, per attestare la consegna dell’animale nella struttura di ricovero. 

 

8.  La cattura deve essere espletata con strumenti e attrezzature per la cattura ed il 

contenimento in sicurezza, non traumatizzanti per gli animali stessi. 

 

9. Per animali particolarmente pericolosi o non facilmente avvicinabili, la cattura deve essere 

effettuata con  gabbie trappola e/o strumenti per teleanestesia (cerbottana, pistola e/o fucile 

lanciasirighe, debitamente certificati e/o autorizzati, utilizzati, laddove previsto, da 

operatore provvisto di regolare porto d’armi). In caso di utilizzo di teleanestesia la Ditta 

aggiudicataria deve garantire la presenza di un proprio Medico Veterinario per l’assistenza 

alla sedazione/anestesia. 

 

10. La Ditta aggiudicataria deve essere registrata come ditta che esegue trasporto per conto 

terzi. 
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11. La Ditta aggiudicataria deve essere autorizzata a svolgere l’attività di trasportatore ai sensi 

dell’Art.10 e/o 11 del  Regolamento CE 1/2005, per il trasporto di animali vivi. 

 

12. I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio dovranno essere in possesso di ceck-list dei 

veicoli come da allegato B dell’Accordo Stato Regioni del 20/03/2008 e/o del certificato di 

omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi ai sensi dell'articolo 18, 

paragrafo 2, Reg CE 1/2005. 

 

La ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio di cui sopra, deve impiegare automezzi e 

attrezzature di proprietà autorizzati, ed in particolare:    

 Almeno due automezzi, conformi a quanto previsto dal precedente punto 12, attrezzati per 

il trasporto di animali vivi, dotati di gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, 

lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie trasportata, fisse o rimovibili; 

  Almeno due automezzi dotati ed omologati all’uso di dispositivi di cui all’art.177 del 

codice della strada; 

  Ogni automezzo deve essere dotato almeno di: 

- kit con i presidi di primo soccorso, porta flebo, materiale idoneo ad emostasi; 

-  barella o mezzo idoneo per il recupero ed il trasporto degli animali traumatizzati 

all’interno del veicolo, corredata da bendaggi per l’immobilizzazione; 

- lettore di microchip; 

-  strumenti e attrezzature per la cattura ed il contenimento in sicurezza, non 

traumatizzanti per gli animali stessi (guinzagli, reti, museruole, laccio distanziale, 

manicotti antimorso, guantoni, ecc.) 

- cerbottana / fucile /pistola per teleanestesia. 

 

 Gli automezzi e le attrezzature devono essere mantenuti costantemente in buono stato di 

manutenzione e in condizioni igienico-sanitarie adeguate. 

 

13. Gli operatori tecnici che svolgono attività di cattura e contenimento degli animali, devono 

possedere adeguata formazione o maturata esperienza documentabile in merito alle misure 

di sicurezza e alla tutela degli animali adottate durante gli interventi, nonché alle corrette 

modalità operative per svolgere la propria attività. 

La formazione/maturata esperienza documentabile deve riguardare in particolare: 

- nozioni relative al comportamento delle specie trasportate; 

- nozioni sulle corrette modalità di cattura, contenimento e manipolazione delle specie 

animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e ridurre il rischio di traumi e lesioni 

agli animali e agli operatori, specificatamente a: 

 corretto avvicinamento all’animale libero, isolato o in branco; 

 tecniche di cattura e di contenimento degli animali randagi; 

 movimentazione e contenimento degli animali catturati; 
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 carico e scarico dell’animale dall’automezzo; 

 corretto avvicinamento e movimentazione dell’animale malato o ferito; 

- capacità di identificazione degli animali: quali il segnalamento (specie, razza, età e 

sesso) e l’identificazione mediante lettura codice identificativo (microchip e/o 

tatuaggio), se presente; 

- corretto utilizzo dei DPI; 

E’ necessario presentare curriculum dettagliato, corredato da eventuali attestazioni, dei 

conducenti/operatori, da dove si evinca l’idoneità del personale a svolgere detto servizio;  

 

14. La ditta aggiudicataria deve garantire per essa e per il proprio personale: 

- uniformità a tutte le regole di buona creanza che definiscono i criteri di comportamento 

civile e di correttezza nel lavoro; 

- la cura e l’osservanza delle norme igienico-sanitarie; 

- lo svolgimento del servizio con personale in divisa di lavoro; che identifichi la 

mansione lavorativa; 

- presenza sugli automezzi di dispositivi di protezione individuale (DPI): attrezzature e 

accessori indossati ed utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o 

più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. 

 

La ditta aggiudicataria deve assumersi l’esclusiva responsabilità di tutte le operazione descritte nel 

presente capitolato, evitando ogni danno e pericolo per la salute e l’incolumità della collettività e 

dei singoli. Sarà a totale carico del gestore, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per 

danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero 

derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi, sia a cose che persone, o al personale operante della stessa 

ditta . 

 
 Lotto n. 3 

 
Nell’ esecuzione del servizio dovrà essere garantito quanto di seguito rappresentato: 

 
a) Disponibilità di una sede operativa e logistica nell’ambito del lotto dei comuni di 

competenza o del territorio della ASL ROMA 6, per il rimessaggio degli automezzi e della 

strumentazione usata per la cattura. La sede deve essere dotata di linea telefonica, linea fax 

e collegamento internet. La sede operativa, di cui sopra, deve possedere anche un deposito 

attrezzato e chiuso, contenente il materiale di pulizia e disinfezione degli automezzi e 

dell’attrezzatura utilizzata per l’accalappiamento ed un locale spogliatoio, dotato di servizi 

igienici, docce ed armadietti ad uso del personale deputato al servizio di accalappiamento. 

 
b) Il servizio deve essere garantito tutti i giorni dell’anno, 24 ore al giorno, compresi i giorni 

festivi. 
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c) Il recupero delle carcasse deve essere effettuato esclusivamente su disposizione del Servizio 
Veterinario di questa Azienda Sanitaria; negli orari di lavoro le richieste di intervento 
saranno effettuate da personale del Servizio Veterinario Area Funzionale A competente, al 
di fuori dell’orario di servizio in servizio di pronta disponibilità le richieste di intervento 
perverranno dal Medico Veterinario reperibile 
 

d) Il recupero degli animali deve essere espletato nel più breve tempo possibile, al massimo 
entro 2 ore dalla richiesta di intervento del Servizio Veterinario.  
 

e) l’attestazione con l’esito dell’intervento effettuato dovrà essere trasmesso al Servizio 
Veterinario Area A entro 24 h lavorative, l’attestazione dovrà riportare l’indirizzo del luogo 
di prelievo della carcassa, il Medico Veterinario che ha richiesto la rimozione della carcassa, 
il numero servizio diagnosi assegnato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale al 
ricevimento della carcassa, utilizzando modulistica fornita dal Servizio Veterinario. 
 

f) Il servizio dovrà essere effettuato da una Ditta registrata ai sensi dell’Art. 23, REG. CE 
1069/09 
 

g) I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio dovranno essere idonei e debitamente 
identificati ai sensi del  Reg. CE 1069/09 . 
 

h) Al fine di minimizzare la dispersione di materiale biologico nell’ambiente, il mezzo 
impiegato per la rimozione delle carcasse deve essere munito di un cassone identificato ai 
sensi del  Reg. CE 1069/09, di capienza adeguata, a tenuta ermetica che impedisca la 
fuoriuscita di liquidi e/o materiale biologico, dove riporre la carcassa. In alternativa le 
carcasse prelevate dovranno essere sigillate e avvolte in sacchi di plastica per evitare la 
contaminazione ambientale e dei mezzi utilizzati per il trasporto. 
 

i) Le carcasse dovranno essere trasportate nel più breve tempo presso l’Istituto 
Zooprofilattico del Lazio e Toscana sito in Via Appia Nuova n. 1411, Roma negli orari di 
apertura dello stesso.  
  

j) Il gestore del servizio deve assicurare la disponibilità H24 di un impianto di magazzinaggio 
di sottoprodotti riconosciuto ai sensi dell’Art. 24 del Reg. CE 1069/09, dove poter stoccare 
la carcassa recuperata, sia essa riposta nel cassone e/o sigillata e avvolta in sacchi di 
plastica, qualora il recupero della stessa avvenga in orari di chiusura dell’IZS del Lazio e 
Toscana e non possa quindi essere ivi immediatamente trasportata.  
 

k) Il gestore del servizio dovrà provvedere affinché il personale che provvede alla raccolta 
della carcassa deve essere munito preferibilmente di indumenti e guanti monouso, tali da 
permetterne lo smaltimento nel rispetto delle norme di biosicurezza.  In alternativa gli 
stessi dovranno essere adeguatamente disinfettati.  
Il personale che effettua il servizio dovrà inoltre provvedere ad una accurata pulizia e 
disinfezione dell’area in cui si è svolto il prelievo delle carcasse, come anche delle 
attrezzature e dei materiali usati, che non possono essere smaltiti nel rispetto delle norme 
di biosicurezza. Per detta disinfezione dovranno essere utilizzate sostanze attive riportate 
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dal Manuale Operativo Pesti Suine del Piano Nazionale delle Emergenze di tipo epidemico. 
(A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Virkon S alla concentrazione di 1% per 
strutture interne, idrossido di sodio (soda caustica) alla concentrazione del 2% per 
trattamento deiezioni, Lysol alla concentrazione del 5% per trattamento di camion, divise 
da lavoro, oggetti vari). 
 

l) Gli automezzi impiegati per il trasporto delle carcasse, al termine del servizio dovranno 
essere sottoposti ad adeguata disinfezione.  

 
m) Il servizio dovrà essere espletato assumendosi l’esclusiva responsabilità di tutte le 

operazioni descritte nel presente capitolato, evitando ogni danno e pericolo per la salute e 
l’incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico del gestore del servizio, senza 
riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del 
servizio o per cause ad esso connesse, dovessero derivare all’Azienda Sanitaria ASL Roma 
6 o a terzi, sia a cose che persone, o al personale operante della stessa ditta. 

 
n) Il gestore del servizio deve garantire, per egli stesso e per il proprio personale, che sia 

tecnicamente formato ed adotto : 
- uniformità a tutte le regole di buona creanza che definiscono i criteri di comportamento 

civile e di correttezza nel lavoro; 
- la cura e l’osservanza delle norme igienico-sanitarie; 
- lo svolgimento del servizio con personale in divisa di lavoro; che identifichi la 

mansione lavorativa; 
- presenza sugli automezzi di dispositivi di protezione individuale (DPI): attrezzature e 

accessori indossati ed utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. 

 

6. Durata e importo della fornitura 

La durata dell’Appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla 

data di stipula del contratto. 

La ASL Roma 6 si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori 

oneri per la Stazione Appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed 

autorizzative, non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti 

nel Contratto medesimo, o minor tempo nelle more dell’espletamento della gara Regionale, a 

partire dalla data di stipula dello stesso.  

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime 

condizioni, per un periodo non superiore a mesi sei.  

Nel corso del periodo di durata del Contratto, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni, di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai 

sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’importo presunto complessivo ( Lotti n°3) del servizio è di € 214.000,00 IVA esclusa 
 Gli importi a base d’asta determinati dalla Stazione Appaltante non sono superabili. 

L’offerta dovrà essere formulata in canoni mensili e l’importo complessivo annuale non potrà 
superare la base d’asta sopra stabilita. 
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 Per una corretta formulazione delle offerte, si specifica la media annuale degli interventi 
stimati: 
 
LOTTO 1 – N° 1200 circa interventi  nel territorio dei  comuni di Albano, Ariccia, Genzano, 

Lanuvio, Nemi, Castel Gandolfo, Marino- Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Rocca 

Priora, Colonna, Monteporzio Catone, Rocca di Papa)  

 

LOTTO 2 –  n° 950 circa interventi nel territorio dei comuni di Anzio , Nettuno, Pomezia, Ardea, 

Velletri, Lariano.   

 

LOTTO 3 – n° 75 circa interventi nel territorio della Asl Roma 6 

 
 L’importo dell’offerta si intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza:  la ditta in 
sede di offerta economica, in conformità con le previsioni di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs 
50/2016, avrà cura di evidenziare tale costo separatamente. 
 

 

7. Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti 

  

 Nel caso l’appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il 

servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel 

presente capitolato, la ASL avrà diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata 

secondo quanto previsto all’art.21, nonché, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad 

adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o 

rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre Imprese di propria fiducia, 

a libero mercato, addebitando all’appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché 

l’eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se il servizio e le prestazioni 

fossero stati eseguiti regolarmente. 

 La ASL adotterà ogni azione che riterrà opportuna per l’accertamento ed il risarcimento di 

eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti compresa la risoluzione del contratto. 

 

 

8.  Responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio 

 L’appaltatore si obbliga ad adottare durante l’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, 

le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate per il 

servizio, degli utenti nonché di terzi. L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni 

responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto 

dell’ASL o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine 
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l’impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale di 

almeno € 5.000.000,00  

 

9. Soggetti ammessi in forma singola e associata e Condizioni di partecipazione 

 
Sono ammesse a partecipare alla gara le Ditte in possesso delle autorizzazioni, previste dalle leggi 
vigenti, per l’esercizio delle attività oggetto di gara.  

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, “Aggregazione di imprese di rete”). 

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in Aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

In conformità alla deliberazione ANAC n. 618 del 08/06/2016, nel caso in cui il contratto sia 

aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si 

deroga al disposto dell’art. 1911 Cod. Civ. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in 

solido nei confronti del contraente ai sensi dell’art. 48 c. 5 del Codice 

 

10. Requisiti generali          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 

122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

D.M. 14 dicembre 2010.  
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11. Requisiti speciali e mezzi di prova  

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli Operatori Economici devono, a 

pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati. 

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 

essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. 

12.  Requisiti di idoneità  

Per essere ammessi alla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di 

R.T.I.,  dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione: 

1. iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno 

dei registri professionali o commerciali per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

2. qualora Ditta operante all’estero, autorizzazione all’esercizio delle attività in Italia oggetto 

del presente appalto per cui si presenta offerta rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, 

del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R: 

449/1959 e s.m.i., del D Lgs.175/1995 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

3. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

La comprova dei requisiti n. 3 è fornita mediante autocertificazione.  

13. Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso e presentare: 

1. Patrimonio netto riferito all’ultimo bilancio approvato alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte non inferiore ad euro 200.000,00 
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La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte I del Codice mediante la presentazione del bilancio o estratto dell’ultimo bilancio 

regolarmente approvato alla data di pubblicazione del bando. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

14. Requisiti di capacità tecnica –professionale 

La ditta partecipante dovrà dichiarare 

1. di aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione del bando servizi affini a quelli 

previsti del presente disciplinare; 

2. di aver realizzato, nel triennio 2017.2018.2019, una attività complessiva pari ad €. 

600.000,00; 

15. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 

essere posseduto da: 

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

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

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al possesso del patrimonio netto deve essere soddisfatto dalle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro complesso. 
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16. Indicazioni per i Consorzi  di Cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi Stabili 

 

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

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 

essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno le 

attività. 

 

17. Avvalimento 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico -

professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, 

secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 89 del Codice. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’Ausiliaria 

presti avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino alla medesima procedura sia 

l’Ausiliaria che l’Operatore Economico che si avvale dei requisiti. 

L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’Ausiliaria di un Operatore Economico può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di 

altro Concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 

Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire 

l’Ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione 

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 

3 – all’Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.  

Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Impresa Ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

18. Subappalto  

 

È ammesso il subappalto, nei limiti e in conformità a quanto previsto all’art. 105 del Resta inteso 

che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al 

subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, 

che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Committente di quanto subappaltato. 

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice e questi ultimi li dichiarino in gara mediante presentazione di un 

proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in 

capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente 

dalla gara. 
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 l’Aggiudicatario deve depositare presso il Committente il contratto di subappalto almeno 

venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al suddetto dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato 

della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 

contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

Codice. 

Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di attestare ai sensi 

del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

 

19. Garanzia provvisoria  

 

L’Offerta deve essere corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, ai sensi dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) 

dell’importo a base di gara di ciascun lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016; nel caso di partecipazione a più lotti, la concorrente può prestare un’unica 

cauzione cumulativa, purché siano dettagliati i lotti cui si partecipa ed i relativi importi  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, 

comma 8, del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione 

di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto.  

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, 

comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
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a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso tesoreria Aziendale ASL Roma 6 - UNICREDIT S.P.A. - Agenzia 1 

Albano Laziale (RM) - Via Cavour, 21, specificando la causale del versamento;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la 

garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a 

verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al 

solo consorzio; 

 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 

 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 

marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 

30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

 avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 

eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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 prevedere espressamente:  

 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;  

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

 la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante;  

 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme:  

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I 

documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa, nelle medesime 

modalità e termini prescritti dal Disciplinare, timbrata e controfirmata sui lembi di 

chiusura e sigillata in modo tale da assicurarne l’integrità e da impedirne l’apertura senza 

lasciare manomissioni, che dovrà recare esternamente  

 gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel 

caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

 gli estremi del destinatario: ASL Roma 6 Via Borgo Garibaldi, 12 Albano Laziale (Rm) 

00041; 

 la dicitura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento dei Servizi di accalappiamento cani  vaganti, gatti randagi, ed 

eccezionalmente di altri animali di piccola taglia oltre prelievo di carcasse di cinghiali 

con trasporto presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale” divisa in n° 3 Lotti,  

durata  mesi 12,   ed un importo presunto a base d’asta di € 214.000,00/annuali oltre 

iva.    

CIG del n° di Lotto per il quale si partecipa   – Busta n. 1 – Garanzia provvisoria – 

NON APRIRE”. 

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato dell’Operatore economico. Nei casi di consegna a mano, verrà 

rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. L’ufficio di 

accettazione della ASL Roma 6 esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da lunedì a 
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venerdì, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. L’invio 

dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, 

nonché la denominazione dell’Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull’involucro 

all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia 

provvisoria.  

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 

corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 

46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei 

poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento 

informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. Il documento dovrà esser 

costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 

445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile. In 

tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico 

ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) 

ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o 

dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione del Sistema. 

Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 

presentazione delle offerte, gli Operatori Economici dovranno provvedere ad adeguare il periodo 

di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo 

diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.  

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: 

- 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; 
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- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 

(es. marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 

 

20. Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

 

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

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera numero 

1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, visibile sul 

sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di 

gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 

potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 

stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005 

 

21. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 

 

Per partecipare alla gara, gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire tutta la 

documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato 

elettronico, e salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 

1, comma 1, lettera s), D. Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 

aprile 2020, l’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del 
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Sistema. L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative 

alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti: 

• Busta 1 – Documentazione Amministrativa 

• Busta 2 – Offerta Tecnica. 

• Busta 3 – Offerta Economica 

. 

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima cadauno di 100 Mb. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione dell’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.  

È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a 

sostituzione della precedente. 

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore 

Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella 

precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino 

presenti a Sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, 

verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 

sostitutiva di quella precedente. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso 

la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in 

ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o 

conforme all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice. 

In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli 

articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

busta n. 1, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

22. Soccorso istruttorio  

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4, del Codice) sono sanabili; 

- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

23.  Contenuto della busta n. 1 – Documentazione Amministrativa 

 

Nella sezione denominata “Busta documentazione” gli Operatori Economici devono inserire la 

Documentazione Amministrativa di cui alla Busta 1, la quale contiene la Domanda di 

Partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle 

diverse forme di partecipazione.  

La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di 

qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa 

dichiarazione: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato 

all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla 

partecipazione alle gare; 

d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 

24. Domanda di Partecipazione  

La domanda di partecipazione è redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 1 – Schema 

dichiarazioni amministrative al Disciplinare e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito 

indicate.  

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

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).  
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

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

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

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

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

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

partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

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

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la 

funzione di organo comune; 

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

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

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

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

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

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

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara.  

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

comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della 

procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa 

dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
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25. Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende, secondo il modello di cui all’Allegato 1 – Schema domanda di 

partecipazione e dichiarazioni amministrative al presente Disciplinare, le seguenti dichiarazioni, anche 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-

ter), del Codice; 

2. 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, così come individuati 

dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, 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; 

3. dichiara remunerativa l’Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

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

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

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

documentazione gara;  

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

list”: 

5. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme 

(copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione 

firmata digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

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

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
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delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

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: 

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d), del DGUE, i 

seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale 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 ad 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 9, potranno essere rese sotto forma di sezioni 

interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che 

costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

b) e c), D. Lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di 

avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie. 

 

26. Documentazione a corredo 

 Il documento comprovante, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione di una 

garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore, come previsto dal presente Disciplinare; 

 (Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7, del D. Lgs. 50/2016) Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, 

es. scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) 

della/e certificazione/i che giustifica/giustificano la riduzione dell’importo della cauzione; 

 Copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC, 

come previsto dal presente Disciplinare; 

 Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. 

b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il 
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concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE 

relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

 

27. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente 

Disciplinare. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

  dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e 

statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.  

 dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli Operatori Economici consorziati.  

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

 dichiarazione attestante: 

a. l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

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

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
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digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune 

che agisce in rappresentanza della rete; 

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

quali imprese la rete concorre; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

 copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, 

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; 

 dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

 in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento 

cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero 

della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

D. Lgs. 82/2005; 

 in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento 

cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005. 

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

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 

28. Contenuto della busta n. 2 – Offerta Tecnica 

 

L’ offerta tecnica deve intendersi quale relazione tecnica relativa al Servizio richiesto nel presente 

Disciplinare/Capitolato, tenendo presenti in particolare gli aspetti di valutazione tecnica. 

La predetta documentazione è indispensabile per l’attribuzione del punteggio tecnico. 

 

 

29. Contenuto della busta n. 3 – Offerta Economica 

 

Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, la compilazione della scheda del servizio 

per cui si intende presentare un’offerta deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle 

Istruzioni di gara. 

Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve: 

• indicare a Sistema, per ciascun lotto di interesse, nell’apposito campo il ribasso unico 

percentuale offerto così come risultante dalla compilazione dello Schema Offerta 

Economica allegato al Disciplinare; 

     produrre e allegare nella Sezione “Allegato Economico”, l’Offerta Economica come 

nell’Allegato – Schema Offerta Economica al Disciplinare.  L’allegato deve essere firmato 

digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, 

la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. allegare copia 

per immagine (ad esempio, scansione) del documento di identità in corso di validità 

del/i sottoscrittore/i dei documenti di cui al primo punto elenco. 

In particolare, nella compilazione dello Schema di Offerta Economica, l’Operatore Economico 

deve: 

 indicare nel campo “Importo complessivo offerto” indicare il premio annuo lordo comprensivo 

di imposte per il lotto cui si partecipa; 
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  nel campo “Ribasso unico percentuale offerto” il ribasso in percentuale offerto corrispondente 

all’importo complessivo offerto per il lotto a cui si partecipa rispetto all’importo 

complessivo a base d’asta; 

Si precisa inoltre che: 

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; 

- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il 

prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;  

- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui 

corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;  

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente deve quantificare gli oneri 

aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.  

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e 

compensativi: 

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di 

ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata 

del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;  

- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario; 

- dell’utile d’impresa nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere 

dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso 

perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile 

all'intera attività. 

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle 

previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, 

parziali o condizionate.  

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua 

dall’Amministrazione.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine 

per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto 

termine.  

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016.  

Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento 

dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di 

legge.  

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, 

mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il 

Contratto. 
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La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente 

per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva 

adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della 

presente gara e/o la mancata stipula del Contratto. 

 

30.  Criterio di aggiudicazione dell’Appalto 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 Del D. Lgs. 50/2016, ovvero 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo punti 70 per la componente 

qualità e punti 30 per la componente prezzo, fissando in punti 42 la soglia qualitativa minima di 

accesso alla fase di apertura offerta economica. 

 
1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO MAX PUNTI 70 

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del 
punteggio attribuito in base agli elementi di seguito riportati: 
 
 

Elementi di attribuzione del punteggio Lotti 1 e 2 Punteggio 
massimo 

Sede logistica e operativa nell’ambito del lotto dei Comuni di competenza o del 

territorio della Asl, per il rimessaggio degli automezzi e della strumentazione usata 

per la cattura, definita all’art, 2 punto 1)  e punto  a) del presente atto  

20 

Struttura di stoccaggio h24 degli animali eventualmente deceduti durante il 

trasporto in canile definita all’art. 2 punto 2  
10 

Struttura sanitaria dove personale del Servizio Veterinario possa operare (canile 

sanitario definita all’art.2 punto 3  
20 

Modalità di cattura degli animali particolarmente pericolosi o non facilmente 

avvicinabili, attrezzature utilizzate, strumenti per tele-anestesia, art 2 punto 9  
           5 

Caratteristiche degli automezzi regolarmente autorizzati e attrezzati per il trasporto 

di animali vivi, dotati di gabbie fisse o rimovibili, facilmente lavabili e 

disinfettabili, conformi alla normativa vigente in materia – art. 2 punto 10  

4 

Caratteristiche automezzo, omologato al trasporto di animali vivi e feriti/malati,  

dotato di dispositivi di cui all’art.177 del codice della strada – art.2 punto 10   
4 

Caratteristiche delle attrezzature presenti negli automezzi adibiti al trasporto degli 

animali vivi/feriti/malati definite all’art. 2 punto 10  
4 

Curriculum conducenti, operatori e personale sanitario impiegato nel servizio  3 

TOTALE 70 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Pag. 34 di 41 
 
 

Elementi di attribuzione del punteggio Lotto 3 Punteggio 

massimo 

 

Sede logistica e operativa nell’ambito del lotto dei Comuni di competenza o del 

territorio della Asl, per il rimessaggio degli automezzi e della strumentazione usata per 

la cattura, definita all’art, 2 punto 1)  e punto  a) del presente atto  

20 

Impianto di magazzinaggio di sottoprodotti riconosciuti ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE 

1069/09 dove stoccare le carcasse di cinghiali recuperati  
20 

Caratteristiche degli automezzi utilizzati per trasporto ai sensi del Reg. CE 1069/2009  

dotati di dispositivi di cui all’art. 177 del codice della strada  
10 

Caratteristiche del cassone per il trasporto delle carcasse di cinghiale ai sensi del Reg. 

CE 1069/2009  
10 

Curriculum operatori e personale impiegato nel servizio relativamente alla formazione 

tecnico/igienica  per il prelievo di animali anche morti 
10 

TOTALE 70 

 

 

Ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei criteri di qualità stabiliti un coefficiente 

variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 

Valore V(a)i preliminare assegnato 1,00 0,80 0,70 0,60 0,00 

 

 Nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità, si calcola la media 

aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singolo Commissari e la si moltiplica per 

il punteggio massimo a disposizione per ciascun criterio; 

 Si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi criteri e si ottiene la valutazione 

complessiva della singola Ditta prima della eventuale riparametrazione; 

 Riparametrazione: se nessuna ditta ha ottenuto per ogni elemento di valutazione il 

massimo dei relativi punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore, sarà 

attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio a tutte le altre (ved. 

Indicazioni determina AVCP n.7 del 24-11-2012 par. 5.2); 

 Solo le offerte che a seguito della riparametrazione avranno superato la soglia di 

sbarramento peri a 42 punti, saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica. 

 

2) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti 

Alla migliore offerta economica verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Alle offerte 

economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato 
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                        Pm 

p = pMx _____________ 

                         P 

In cui: 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

pM = punteggio massimo attribuibile (punti50) 

P = prezzo dell’offerta presa in considerazione 

Pm = prezzo migliore offerta. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione esclusivamente il 

totale complessivo annuo offerto, IVA esclusa. Si procederà, quindi, alla somma dei punteggi 

conseguiti (punteggio tecnico e punteggio economico) e l’aggiudicazione della fornitura avverrà a 

favore della Società che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 

elementi di giudizio qualitativi forniti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al prezzo, 

costituiscono obbligo contrattuale. 

Il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte giudicate anormalmente basse si procederà con le modalità previste dagli art. 97 

del D. Lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di punteggi uguali, la Commissione di gara potrà procedere nei seguenti modi: 

 alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti ; 

oppure 

L’Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e dell’attività 

della Commissione ad essa preposta. 

Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa e dovrà essere sottoscritto dal titolare della ditta aggiudicataria, dal legale 

Rappresentante o da altra persona, indicata dalla ditta, munita di procura (speciale o generale). 

 

31. Apertura delle Buste n. 1, 2 e 3 – Valutazione delle Offerte. 
 
L’esame delle offerte verrà effettuato nel seguente modo: 

 Esame della Busta n. 1  contenente la Documentazione Amministrativa presentata dalla 
ditta concorrente e verifica dei requisiti da parte del Responsabile Unico del procedimento. 
In caso di valutazione positiva si procederà, allo sblocco delle Buste Telematiche contenenti 
la Documentazione Tecnica; 

 Esame della busta  n. 2 contenente la documentazione tecnica da parte della nominata 
Commissione tecnica giudicatrice. In caso di valutazione positiva si passerà all’esame 
dell’Offerta Economica; 

 Apertura della Busta n. 3 contenente l’Offerta Economica da parte del RUP per la 
valutazione delle componenti economiche dell’offerta sottomessa dal Fornitore ammesso, e 
formulazione della graduatoria provvisoria; 
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L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo formale comunicazione di aggiudicazione della 
procedura, in subordine alla definizione degli adempimenti stabiliti dagli atti di gara e dalla 
vigente normativa, ai sensi degli artt.32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, nonché all’eventuale verifica delle 
offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 
Si ribadisce che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà: 
- di consentire l’integrazione di eventuali documenti amministrativi mancanti (Soccorso 
istruttorio); 
- di chiedere ai partecipanti l'invio, a mezzo posta, della documentazione presentata sulla 
piattaforma, unitamente a quant’altro ritenuto eventualmente necessario da questa 
Amministrazione; 
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 
Nulla spetterà ai Concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa e onere sostenuto per la 
partecipazione alla presente gara. 
La documentazione presentata dal Concorrente non verrà in alcun caso restituita. 

 

32.  Aggiudicazione dell’Appalto e Stipula del Contratto 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra  il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti 

della procedura 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, del 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, entro il termine 

perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, 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 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 
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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 stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 

92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del Contratto anche in assenza 

dell’informativa Antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4, del D. Lgs. 159/2011. 

Il Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del Contratto, l’Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

La garanzia, intestata a favore della ASL Roma 6, si intende costituita a garanzia dell’adempimento 

di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione del 

servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della 

stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento del servizio, 

sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli 

obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione 

definitiva. 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale Rogante. 

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 

completamento del servizio. 
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Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

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

 

33.  Fatturazione – Pagamenti – Tracciabilità flussi finanziari 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della 

prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa 

in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 

Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: 

“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti 

vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari 

pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Appaltatore accetta integralmente il 

contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non 

materialmente, al presente contratto quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà 

attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. 

 

Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad Azienda USL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 – 

00041 Albano Laziale (RM), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente 
comunicato. 

 L’Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui 

importo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettuate e risultanti dalla rendicontazione 
analitica, per singola postazione, delle ore lavorate, previa verifica da parte del DEC ReCUP e del 

Responsabile del procedimento. 

 L’aggiudicatario dovrà rimettere all’UOC Acquisizione Beni e Servizi e al DEC la suddetta 
rendicontazione analitica mensile entro il giorno 5 del mese successivo. Entro il primo mese di 

esecuzione di contratto l’Azienda dovrà validare il format di rilevazione delle prestazioni rese.  

  La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa 
in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 

Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: 

“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti 
vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari 

pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. 

 L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato 
DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al presente disciplinare quale parte 

integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1.  

 I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 

contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà 

per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al 

ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della 
contestazione o di chiarimento ritenuto valido. 

 In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano 

codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto 
che dovrà proseguire sino alla scadenza.   
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 L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo 

alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere 
stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. 

 In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata 

da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla 
normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a 

codesta ditta appaltatrice. 

 Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 

106 del D. Lg.vo n.  50/2016 e successive modificazioni. 
 E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice. 

 

 

34.  Penalità 

Nel caso di ritardo nell’effettuazione del servizio, sarà applicata, una penale pari all’1%  del valore 

del contratto. 

L’Azienda si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione  e di rivolgersi ad 

altra impresa per la fornitura laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del 

Fornitore l’addebito delle eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. 

Resta, altresì, fermo l’obbligo del Fornitore di risarcire l’Azienda per i maggiori danni derivanti dal 

ritardo o dalla mancata effettuazione del servizio richiesto. 

Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, e, 

in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna l'Azienda potrà 

dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore 

l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, ovvero 

sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni 

patiti. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. 

 

35.  Clausola risolutiva espressa ex  art. 1456 C.C. 

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento 

stesso: 

1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui 

all’art. 21, numero tre penalità; 

2) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in 

violazione al disposto di cui all’art. 24; 

3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. 
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36.  Responsabilità 

L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della 

fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione del servizio tutte le cautele necessarie, con 

l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto, è 

fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da ogni 

responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, 

comunque, derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento 

danni nei confronti della stessa Amministrazione. 

 

37.  Divieto di cessione dei crediti 

Ai sensi dell’art. 1260 2° co. c.c., non sono consentite cessioni a terzi di crediti derivanti da contratti 

stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.  

 

38. Clausola di salvaguardia 

L’Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il presente 

procedimento di gara per adesione alla CONSIP o alla Centrale Acquisti della Regione Lazio ai 

sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, o per altri motivi senza 

che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 

 

39.  Rinvio alle norme regolamentari e legislative vigenti 

Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato speciale 

d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché la 

normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei 

contratti pubblici. 

 

40. Definizione delle controversie  

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

 

41. Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

 

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., la ditta esplicitamente dichiara di conoscere ed accettare 

espressamente ed incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41 della presente lettera capitolato 

speciale, fermo restando anche l'inderogabilità delle altre norme contrattuali, nonché quanto 

riportato negli allegati costituenti parte integrante della presente. 
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A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola 

e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. da 1 a 41, dichiarano espressamente di 

approvarle. 

 
 

 

Allegati:  

Disciplinare/Capitolato di gara, comprensivo dei seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Schema di dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 2 – Schema offerta economica 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


