BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. AI FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA
SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA
DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme integrative alla lettera medesima relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara indetta da Bologna Servizi Cimiteriali Srl alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI
DALLA BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER
LA DURATA DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021)”.
Per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto si farà ricorso alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016.
L’intera procedura d’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica sulla piattaforma
Net4market al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_bolognaservizicimiteriali.
Per la corretta partecipazione si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all’interno dell’allegato
“Disciplinare Telematico”.
1. ENTE APPALTANTE
Bologna Servizi Cimiteriali Srl, Via della Certosa, 18 – 40134 Bologna (Bo). Tel: 051.6150881051.6150882; Fax 051.6150849 - Indirizzo internet: www.bolognaservizicimiteriali.it - Indirizzo mail:
direzione@bolognaservizicimiteriali.it - Indirizzo PEC: acquisti-bolognaservizicimiteriali@legalmail.it
1.1 Ente destinatario del servizio in appalto
Bologna Servizi Cimiteriali Srl, Via della Certosa, 18 – 40134 Bologna (Bo). Tel: 051.6150881051.6150882; Fax 051.6150849 - Indirizzo internet: www.bolognaservizicimiteriali.it - Indirizzo mail:
direzione@bolognaservizicimiteriali.it - Indirizzo PEC: acquisti-bolognaservizicimiteriali@legalmail.it
1.2 R.U.P.
Il Responsabile del procedimento della presente procedura è il dott. Matteo Rocco Accogli, della società
Bologna Servizi Cimiteriali Srl.
1.3 CIG
CIG: 7995290208
2. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica. L’offerta e la relativa documentazione dovrà
essere caricata solo ed esclusivamente per via telematica sulla piattaforma Net4market al seguente link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_bolognaservizicimiteriali.
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Per la corretta partecipazione si fa riferimento alle istruzioni operative contenute all’interno dell’
ALLEGATO B - DISCIPLINARE TELEMATICO, art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, art. 5 –
DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, art. 6 – DEPOSITO
TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA.
2.1 Oggetto
L’appalto ha ad oggetto:
•
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI
DALLA BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER
LA DURATA DI MESI 24 (DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021)”
Il servizio viene conferito nella forma della gestione ad aggio sulle riscossioni effettivamente conseguite
e del rimborso delle spese istruttorie e di esazione. L’importo dei crediti da recuperare è stimato in €
525.253,77.
Le prestazioni in questione, nonché le relative modalità di esecuzione sono specificate nell’allegato
“Capitolato speciale d’appalto”.
Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini e i livelli delle prestazioni contenuti nel presente
Disciplinare di gara e relativi allegati, dovranno essere rispettati in sede di partecipazione alla procedura
in oggetto – a pena di esclusione dalla stessa – nonché in sede di esecuzione del Contratto.
2.2 Importo a base gara:
L’importo complessivo dell’appalto, per l’intero sessennio, è determinato in € 125.850,75 (euro
centoventicinqueottocentocinquanta/75), al netto di IVA.
•
•

L’aggio posto a base di gara, esclusi gli interessi di competenza dell’Azienda, al buon fine del
recupero è pari al 20% (venti percento).
Il compenso unitario per spese amministrative e di esazione è fissato in € 10,00 (euro dieci/00).

L’importo è calcolato applicando l’aggio posto a base gara alle somme indicate all’articolo 2.1, nonché
il valore del compenso unitario per le spese istruttorie e di esazione posto a base di gara, pari ad €
10,00, per un numero di posizioni debitorie pari a 2.080, come di seguito dettagliato:
a) Aggio di riscossione:
Importo contrattuale massimo aggio di riscossione: Iar = Ar x Am, ove:
•
•
•
•

Iar = importo contrattuale massimo riferito all’aggio di riscossione
Ar = aggio di riscossione posto a base di gara pari al 20 %
Am = ammontare della morosità: € 525.253,77
Iar = 20 % x € 525.253,77 = € 105.050,75

b) Spese di istruttoria ed esazione:
Importo contrattuale massimo: Ise = Sie x Np, ove:
•
•
•
•

Ise = importo contrattuale massimo spese di istruttoria ed esazione
Sie = spese di istruttoria ed esazione posto a base di gara € 10,00
Np = numero posizioni debitorie n. 2.080
Ise = € 10,00 x 2.080 = € 20.800,00

€ 125.850,75 – SOGGETTO A RIBASSO;
€ 0,00 (per oneri della sicurezza da interferenza) – NON SOGGETTO A RIBASSO.
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Non è prevista la divisione in lotti dell'appalto. I dati di cui sopra sono indicati in via previsionale e hanno
valore puramente indicativo. Sono stati determinati tenendo conto delle risultanze contabili dell’Azienda
al 31.12.2018 e, pertanto, potranno subire variazioni in relazione ai pagamenti intervenuti medio
tempore.
Pertanto, i suddetti importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, senza che ciò possa
determinare in alcun modo variazioni di prezzo.
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. DURATA DEL SERVIZIO/CONTRATTO
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla
data di stipula dello stesso.
Bologna Servizi Cimiteriali srl si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per
un periodo di giorni 90 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato
Speciale d’Appalto, e al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa
pretendere alcun indennizzo.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione dell’appalto è tutto il territorio nazionale con maggior concentrazione nel territorio
regionale/provinciale (Emilia-Romagna/Bologna).
5. SOPRALLUOGO
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti potranno effettuare un sopralluogo,
FACOLTATIVO, presso la sede del Cimitero della Certosa di Bologna, per prendere visione e
conoscere la natura dei luoghi.
6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di Bologna Servizi Cimiteriali Srl.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012,
n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
7. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di esecuzione dell’appalto è tutto il territorio nazionale con maggior concentrazione in quello
regionale dell’Emilia-Romagna.
8. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei requisiti richiesti nella presente procedura, costituiti da operatori economici singoli o riuniti
o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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E’ fatto divieto di partecipare alla presente procedura in più di una associazione temporanea o consorzio
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di partecipare anche in
forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio.
9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Con riferimento alle condizioni di partecipazione alla gara, si precisa che non sono ammessi gli operatori
economici per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Inoltre non sono ammessi 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 ed al Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001; in alternativa dovranno essere in
possesso, A PENA DI ESCLUSIONE, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010.
Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti specifici di seguito riportati.
9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), comma 3 e 7 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.) si evidenzia che i concorrenti - italiani o di altro Stato membro residenti in Italia dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, per attività
coerenti con quelle oggetto dell’appalto. A siffatto proposito si sottolinea che, nel Certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A., tale attività dovrà essere inclusa non solo tra quelle elencate nell’oggetto sociale, ma
dovrà essere espressamente compresa tra quelle che sono le attività effettivamente esercitate dal
concorrente (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2380 del 20 aprile 2009, Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere n. 195 del 21 novembre 2012).
Inoltre i concorrenti dovranno essere in possesso della apposita licenza rilasciata, ai sensi dell’art. 115
del R.D. n. 773/1931, dalla competente Questura per l’esercizio dell’attività di recupero crediti ed in
corso di validità.
Si precisa che il requisito relativo all’iscrizione alla C.C.I.A.A. e quello relativo al possesso della licenza
ex art. 115 del R.D. n. 773/1931, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 89 del Codice, non potranno
essere oggetto di avvalimento e dovranno essere posseduti:
a) nel caso di impresa singola (art. 45, comma 2 lett. a), del Codice), dall’impresa concorrente;
b) nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese
artigiane (art. 45, comma 2 lett. b), del Codice), dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali
il consorzio concorre;
c) nel caso di consorzio stabile (art. 45, comma 2 lett. c), del Codice), dal consorzio e da tutti i
consorziati per i quali il consorzio concorre;
d) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2 lett. d), del Codice) ovvero di
aggregazioni di imprese di rete (art. 45, comma 2 lett. f, del Codice) ovvero di GEIE (art. 45,
comma 2 lett. g, del Codice) già costituti ovvero da costituire, da tutti i soggetti che costituiscono
i predetti raggruppamenti;
e) nel caso di consorzio ordinario (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice), già costituito ovvero da
costituire, da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre.
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Per quanto attiene alla capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett.
b), comma 4, 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) gli operatori economici dovranno essere in possesso
di:
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a) fatturato specifico, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della gara, conseguiti negli ultimi
tre esercizi (2016-2017-2018) antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura,
per un importo che complessivamente non deve essere inferiore ad € 377.552,25;
9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Per quanto attiene alla capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) gli operatori economici dovranno:
b) aver effettuato servizi analoghi di recupero crediti a favore di almeno n° 2 (due) destinatari
pubblici o privati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), per un valore complessivo nominale dei
crediti oggetto d’appalto, pari ad € 525.253,77, da prodursi mediante apposito elenco;
c) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per recupero crediti.

10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI
La Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario ai sensi dell’allegato XVII al D.Lgs. n. 50/2016, a
comprova dei requisiti, autocertificati in sede di gara, la seguente documentazione:
•

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria:
o presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio (2016-2017-2018) dai quali
si evinca il fatturato specifico indicato al precedente art. 9.3;

•

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale:
o certificati dei servizi rilasciati da Enti o privati committenti, di cui al precedente art. 9.4,
effettuati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), con indicazione dell’importo, della
durata ed attestazione della corretta esecuzione e buon esito del servizio.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
PARTECIPARE ALLA GARA

DELL’OFFERTA

E

DOCUMENTAZIONE

PER

La documentazione completa contenente la “Documentazione Amministrativa e l’Offerta economica”
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 Settembre 2019 secondo le modalità
contenute all’interno dell’ALLEGATO B - DISCIPLINARE TELEMATICO.
La documentazione dovrà essere così composta:
•
•

Documentazione Amministrativa, redatta secondo il successivo p.to 11.1.;
Offerta economica, redatta secondo il successivo p.to 11.2.
11.1

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente, pena l’esclusione, dal
legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma, e corredato da documento/i
d’identità del/i sottoscrittore/i.
a. DGUE, da compilare secondo le modalità operative contenute all’interno dell’ ALLEGATO B DISCIPLINARE TELEMATICO, art. 5 – DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E TECNICA - DGUE
b. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA unica e sottoscritta da tutti i soggetti
partecipanti alla procedura, corredata da dichiarazione con il quale lo/gli stesso/i attestano di
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aver preso visione tutte le clausole contenute nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto
e negli elaborati tecnici accettandole senza riserva. Tale dichiarazione dovrà essere resa su
modello “ALLEGATO A1” o “ALLEGATO A2”.
ATTENZIONE
•
Per amministratori si intendono tutti i soggetti che amministrano la società, anche se non
inquadrati formalmente come tali (es. procuratori e institori), in tali casi deve essere prodotto il
documento con il quale vengono attribuiti tali poteri.
c. GARANZIA PROVVISORIA (art. 93 D. Lgs. 50/2016):
Gli operatori economici partecipanti dovranno presentare una “garanzia provvisoria” nella misura e nei
modi previsti dall’art. 93 del Codice; l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici
in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001.2008 e delle altre riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del Codice. In caso di riduzione della
garanzia provvisoria, il mancato possesso della predetta documentazione di qualità comporta
l’esclusione dalla gara.
Detta cauzione deve riportare la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice concernente l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva. L’importo della cauzione, pari al 2% dell’importo di cui al art. 2.2 del presente
disciplinare (€ 125.850,75), ammonta ad € 2.517,15 (duemilacinquecentodiciassette/15), oppure € 1.258,07
(milleduecentocinquantotto/07), in caso di possesso dei requisiti di cui all’articolo 93,comma 7, del Codice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Le polizze devono essere prodotte, utilizzando gli schemi approvati dal Ministero delle attività
produttive con D. M. 123/04.
d. IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, (la mancata produzione del predetto impegno comporta l’esclusione dalla gara), a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.
e. N. 2 referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, ai sensi
di quanto previsto dall’allegato XVII PARTE I, lett. a) al D. Lgs. n. 50/2016.
f.

“PASSoe” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del
sistema AVCPass. È necessario procedere alla registrazione dell’Impresa accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.

ATTENZIONE
•
Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE
dovrà riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in ATI, Consorzio, GEIE, avvalimento,
aggregazione di imprese in rete, nonché il nominativo del progettista/studio associato o indicato.
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g. VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è previsto alcun versamento del contributo a favore dell’ANAC.
AVVERTENZA
Tutti i documenti rilasciati da soggetti terzi, se originati e rilasciati in formato digitale devono
essere firmati dal soggetto che li rilascia e corredati da documento d’identità del medesimo.
N.B. Si chiede cortesemente ai soggetti partecipanti alla gara d’appalto di predisporre la
documentazione utilizzando i moduli forniti dalla Committente (laddove disponibili). Quanto sopra
assolve al duplice scopo, da un lato di evitare l’omissione di qualche dichiarazione da parte del soggetto
partecipante, dall’altro di facilitare il lavoro della commissione di gara nel controllo della
documentazione. Di questo si ringrazia anticipatamente le Imprese.
11.2

OFFERTA ECONOMICA

L’ “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere formulata secondo le indicazioni previste all’art. 7
dell’allegato Disciplinare Telematico tramite l’inserimento in piattaforma del ribasso percentuale offerto
e, pena esclusione dalla gara, l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti dall’art. 95, comma
10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’operatore economico deve indicare il valore complessivo della propria offerta in termini di sconto,
espresso come percentuale, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.
Il ribasso offerto andrà espresso in una percentuale unica. Per l’aggiudicatario, al fine della
determinazione dei corrispettivi contrattuali, il ribasso percentuale R verrà applicato ai parametri indicati
all’art. 1, lettera a) e b) del Capitolato Speciale d’appalto ovvero:
Ar = aggio di riscossione posto a base di gara pari al 20 %
Sie = spese di istruttoria ed esazione posto a base di gara € 10,00.
Si riporta di seguito uno specchietto riportante un esempio (a solo titolo indicativo) di applicazione della
percentuale unica di ribasso R ai parametri “Aggio di riscossione” e “Spese di istruttoria ed esazione”:
Percentuale
unica di
ribasso (%)

Percentuale unica R applicata ai
parametri “Aggio” e “Spese”

Costo ripartito del recupero al
netto del ribasso

Aggio di riscossione (%)

Aggio di riscossione (€)

(20 X R) = 20 X 15,00 % = 3 %

105.050,75 X (100 - 3) % =
101.899,23 €

R
(Es. 15,00)

Spese di istruttoria ed esazione (€)

Spese di istruttoria ed esazione (€)

(10 x R) = 10 X 15,00 % = 1,5 €

20.800 X (100 - 15) % =
2.080 X (10 - 1,5) =
17.680,00 €

Al termine della compilazione dell’offerta, l’offerente deve generare il pdf contenente l’offerta e caricarlo
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da suo procuratore o da un soggetto con
comprovati poteri di firma.
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Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere
trasmessa la relativa procura.
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del
D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di associazioni o consorzi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta economica deve
essere firmata digitalmente dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di
Raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costituito la stessa offerta
economica deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun rappresentante legale degli operatori
economici raggruppandi o da loro procuratore. A pena esclusione dalla gara, l’offerta economica deve
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore,
allegando copia fotostatica della carta d’identità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di
un procuratore, della copia fotostatica della procura.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95, c. 4 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o non in linea con gli obiettivi della
Committente;

13. MODALITÀ

DI SVOLGIMENTO
PROCEDURA DI GARA

(SOSPENSIONE

O

ANNULLAMENTO)

DELLA

Le modalità di svolgimento (sospensione o annullamento) della presente procedura di gara sono
indicate all’art. 8 – MODALITÀ SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO – e art. 9 – TIMING DI GARA –
dell’ALLEGATO B - DISCIPLINARE TELEMATICO.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 06.09.2019.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento (UE) n.
2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto del servizio in
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con laicità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
15. INFORMAZIONI ULTERIORI
1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC. Pertanto,
tutti i partecipanti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (ANAC – servizi ad accesso riservato - avcpass), secondo
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 11.1;
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2. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara;
3. Sono considerate inammissibili le offerte:
a. che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente invito;
b. in relazione alle quali si ritengano sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c. il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio
della procedura di appalto;
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
aggiudicare l’appalto nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla prestazione, oppure se
nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione appaltante o
per altro motivo;
5. L’aggiudicatario, nel giorno che verrà indicato dall’Amministrazione, dovrà intervenire alla stipula
del contratto. La mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario per cause non
imputabili all’Amministrazione, determinerà la revoca dell’affidamento. L’Amministrazione
incamererà la cauzione provvisoria, a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni
caso il maggior danno, riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio
l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo
nella graduatoria;
6. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata; tutte le spese contrattuali (bolli, tasse,
diritti etc.) restano a carico della ditta aggiudicataria;
7. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a. all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime;
b. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
8. E’, inoltre, escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b. eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c. ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
d. alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante,
ove coperti di diritti di privativa intellettuale;
9. Si applica l’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dall’art. 6 della L. 17 dicembre
2010 n. 217;
10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese
con le modalità previste dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;
11. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto;
12. All’aggiudicatario non spetta alcuna anticipazione del prezzo d’appalto;
13. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs.
n. 50/22016 e s.m.i..
16. AVVERTENZE
1. Per tutte le dichiarazioni richieste l’impresa è invitata ad utilizzare i modelli allegati al presente invito;
2. Non saranno prese in considerazione le offerte alla pari od in aumento;
3. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri;
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4. L’aggiudicatario, entro il termine assegnato da questa amministrazione (non inferiore a giorni 7),
dovrà presentare tutta la documentazione richiesta per la stipula del contratto, se tale termine non
verrà rispettato sarà revocata l’aggiudicazione;
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente documentazione, si rinvia alla normativa di
legge che disciplina la materia e al Capitolato Speciale d’Appalto;
6. Le dichiarazioni richieste nel presente invito e rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, comportano la piena consapevolezza, per il sottoscrittore, delle
sanzioni penali previste a carico di coloro che rendono dichiarazioni false, mendaci e comunque
non veritiere;
7. Ai sensi di Legge avvalendosi della facoltà prevista dai sopracitati artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni medesime devono essere corredate, a pena di esclusione, di copia fotostatica leggibile
del documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascun dichiarante;
8. Le dichiarazioni di cui alla presente procedura o quelle prodotte in sostituzione dei certificati richiesti,
qualora siano rese da un solo soggetto, ai sensi della normativa vigente, presuppongono la diretta
conoscenza degli stati, dei fatti e delle qualità personali relativi agli altri soggetti tenuti a rendere le
dichiarazioni personali medesime;
9. Si informa che, ai sensi dell’art.2 comma 2° della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata.
17. PUBBLICAZIONE ATTI - RICHIESTA CHIARIMENTI
1. Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale della
committente (www.bolognaservizicimiteriali.it) – sezione “Bandi di gara e contratti / Avvisi, bandi di
gara e risultati delle procedure”;
2. Le richieste di chiarimenti di natura amministrativa e tecnica relative alla presente procedura di gara
dovranno essere formulate secondo le indicazioni previste all’art. 7 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI
- dell’allegato Disciplinare Telematico;
3. 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;
4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
*** *** ***
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti allegati:
•
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
•
ALLEGATI A1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (operatori economici singoli,
raggruppamenti, consorzi ordinari costituiti, GEIE)
•
ALLEGATI A2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (raggruppamenti e consorzi ordinari
costituendi, imprese aderenti a contratti di rete)
•
ALLEGATO B - DISCIPLINARE TELEMATICO
Bologna, lì 31/07/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Matteo Rocco Accogli
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