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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO “LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA DELLE CADITOIE, GRIGLIE 

DI SCOLO E TOMBINI DELLE ACQUE BIANCHE - ANNO 2022 [490PAF]” 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

IMPORTO A BASE ASTA: € 1.069.743,33 comprensivi di o.s. per € 17.115,89 e oltre IVA. 

PROCEDURA: procedura aperta sopra soglia comunitaria - Direttiva 2014/25/UE - ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-Procurement 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con inversione 

procedimentale, ai sensi dell'art.133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con le 

modalità previste dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DETERMINA A CONTRARRE N° 294/490PAF del 21/12/2021 

CIG: 9059790737 - N. GARA: 8416306 

§§§ 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. Viale Giostra – Ritiro - 98152 Messina tel. 

090 3687711 pec: ufficiogare@pec.amam.it  

2. PROCEDURA  

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- 

Direttiva 2014/25/UE. 

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante 

la piattaforma di e-Procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web 

www.amam.it sezione “Nuovo Portale Appalti” raggiungibile direttamente al seguente indirizzo: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam 

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma 

telematica reperibile alla voce “Istruzioni e manuali”.  

Tutti i documenti di gara sono disponibili e scaricabili in formato elettronico alla sezione relativa alla 

procedura in oggetto.  

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:   

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di 

partecipazione e l’offerta;   

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);   

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario 

registrarsi alla stessa, raggiungibile tramite l’indirizzo www.amam.it cliccando sulla sezione 

“Nuovo Portale Appalti”, o collegandosi direttamente all’indirizzo: 

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam 
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi 

successivi all'area riservata;   

- visionare le istruzioni per partecipare alla procedura telematica fornite nel “Manuale del Portale 

Appalti dell'AMAM SpA”, reperibile alla voce “Istruzioni e manuali”, è inoltre disponibile un 

servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al 

venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile 

dagli utenti tramite la voce “Assistenza Operatori Economici”   

- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”  possono 

navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.   

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam
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- Le richieste di chiarimenti sull'appalto, da parte delle Ditte concorrenti, dovranno pervenire alla 

Stazione Appaltante esclusivamente mediante la “Piattaforma” entro giorno 01/02/2022   

- Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite e tramite la suddetta 

piattaforma telematica.   

3. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA  

3.1. luogo: Comune di Messina - Codice NUTS: ITG13;  

3.2. descrizione:. Lavori di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle 

acque bianche - Anno 2022 [490PAF] 

3.3. importo complessivo a base d'asta: €  1.069.743,33 comprensivi di o.s. per € 17.115,89 e 

oltre IVA di legge. 

3.4. durata: otto mesi 

4. TERMINE PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA OFFERTE   

Come descritto al punto 2 del presente disciplinare, la gara in oggetto verrà espletata in modalità 

completamente telematica attraverso la “Piattaforma”, il cui accesso è consentito ai soli utenti 

registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, 

indicata sempre al punto 2 del presente bando, per potere presentare la propria Offerta.  

4.1. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

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

documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma”, in 

formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 

82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/02//2022.  

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi 

o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  

4.2. APERTURA OFFERTE 

Prima seduta pubblica presso gli Uffici di AMAM Spa alle ore 10:00 del giorno 17/02/2022 Le 

eventuali successive sedute pubbliche presso la medesima sede verranno comunicate ai concorrenti 

mediante pubblicazione di apposito avviso sulla “Piattaforma”.  

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla procedura di affidamento solo i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80, comma 2, del Codice; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80, comma 4, del Codice; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 

dall’art. 80, comma 5; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come 

previsto dalla L. 12 marzo 1999 n. 68; 

- di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

- di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 

(pantouflage o revolving door) 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti a quelle del presente appalto; 
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- siano iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali 

non pericolosi (codice CER 20.03.06).  

 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

-  fatturato globale complessivo realizzato negli ultimi tre esercizi (2019, 2020 e 2021), al netto 

dell’IVA, pari ad almeno € 1.000.000,00; 

 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE 

-  possesso o disponibilità giuridica, per tutta la durata dell'appalto, di n. 2 escavatori (almeno 

tre assi) con tecnologia VACUM DRILLING (Escavatore a Risucchio) o equivalente e di n. 

1 escavatore a due assi con tecnologia VACUM DRILLING (Escavatore a Risucchio) o 

equivalente; 

6. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA  

180 giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta.  

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 

4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133 

comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97, comma 

8, del D.Lg 50/2016 e ss.mm.ii.  

8. ALTRE INFORMAZIONI  

a) si applicano al presente appalto le disposizioni contenute agli articoli 83, comma 9, e del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La sanzione pecuniaria viene a tal fine fissata in misura pari all'uno 

per cento dell'importo a base d'asta;  

b) si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna in fase di 

esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente 

bancario dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. Gli strumenti di 

pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno riportare il Codice 

Identificativo Gara.  

c) AMAM S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di interrompere, 

sospendere o revocare la gara in qualsiasi momento, qualunque sia lo stadio di avanzamento 

della stessa, di annullare e/o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della 

gara, dandone idonea comunicazione ai soggetti offerenti e senza che gli stessi possano 

avanzare al riguardo alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;  

d) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 

2008 è prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno 

dei dirigenti della ditta aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 

nell'ambito di procedimenti relativi a reali di criminalità organizzata;  

e) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le 

relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;  

f) l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di cui all’articolo 103, 

comma 7, del medesimo decreto legislativo per una somma assicurata pari a € 500.000,00 

(euro cinquecentomila/00) per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per 

danni (la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al 

comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al 

D.M. n. 123 del 12.03.2004);  

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati da traduzione giurata;  

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;  

i) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, del D.Lgs. 50/2016;  
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j) qualunque controversia relativa alla procedura di gara è di esclusiva competenza del T.A.R. 

Sicilia – Sezione distaccata di Catania. Per eventuali controversie nascenti dall’esecuzione 

del contratto – non attribuite alla competenza del Giudice Amministrativo – la competenza 

esclusiva è del Tribunale di Messina. E’ esclusa, la competenza arbitrale;  

k) responsabile del procedimento: ing. SANTI TROVATO c/o AMAM S.p.A.;  

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, 

attraverso la “Piattaforma”.  

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o 

metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.   

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  

Busta A – Documentazione amministrativa;  

Busta B – Offerta economica  

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.  

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica costituirà causa di esclusione.  

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata 

in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).  

L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 

presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e 

ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse 

offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza 

stabilito dal bando.  

9.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:  

A)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o 

legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma 

redatta utilizzando il facsimile allegato Modello1 – Domanda di partecipazione  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_ Modello1 – Domanda di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma 

digitale.     
B) DGUE - compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo” in formato elettronico, 

concernenti informazioni sull’Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori 

requisiti di cui al punto 5 del presente disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche 

indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto punto. Si specifica che il modello DGUE, firmato 

digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con 

poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera 

A – Informazioni sull’Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio 

ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 

45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 

4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune 

della Rete.  

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico, 

si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive 

l’offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando o che assumono 

la carica fino alla data di presentazione dell’offerta:  

▪ I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;  

▪ II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;  

▪ III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  
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▪ IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica 

ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società 

con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni 

devono essere rese da entrambi i suddetti soci.  

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno 

antecedente la pubblicazione del Bando, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo 

di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui 

sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del Bando. A tale scopo, in particolare, nel campo “Se 

necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, …)” andrà chiarito se 

trattasi di soggetti in carica o cessati.  

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le 

dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto 

di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando o che 

assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno 

antecedente la pubblicazione del Bando che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale 

C) DICHIARAZIONE redatta con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

utilizzando gli allegati modelli “Modello2 - Dichiarazioni", riportante il POSSESSO DI 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DEI REQUISITI SPECIALI previsti all’art. 5 del 

presente disciplinare”  

In caso di consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n° 50/2016  il modulo 

dovrà essere redatto e sottoscritto dal consorzio e dalle singole imprese consorziate per le quali il 

consorzio concorre.   

In caso di associazione di imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, il 

modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa.  Il modulo deve essere 

compilato anche dalle imprese cooptate e ausiliarie.  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_ Modello2_Dichiarazioni> ed essere sottoscritto con firma digitale.     
D) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE redatte con le formalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 utilizzando gli allegati modelli  

“Modello2bis_e_Modello2ter_dichiarazioni_integrative", attestanti il possesso di requisiti di 

ordine generale relative ai soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs 80/2016”     

In caso di consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n° 50/2016  i modulì 

dovranno essere redatti e sottoscritti dal consorzio e dalle singole imprese consorziate per le quali 

il consorzio concorre.   

In caso di associazione di imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, il 

moduli dovranno essere redatti e sottoscritti da ogni singola impresa.  I moduli devono essere 

compilati anche dalle imprese cooptate e ausiliarie.  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_ Modello2bis_e_Modello2ter_dichiarazioni_integrative> ed essere 

sottoscritto con firma digitale.     

E) GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell'importo complessivo dell'appalto da costituirsi mediante fideiussione bancaria, polizza 

assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
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di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 

58 e ss.mm.ii.. La cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 180 giorni successivi al 

termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, e dovrà contenere la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15gg. a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dalla 

dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni, abilitati nel ramo 

fideiussioni o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo su indicato, contenente l'impegno 

a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale impegno dovrà essere 

sottoscritto da persona che ne abbia i poteri. 

L'importo della garanzia può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. e nella misura ivi indicata. Per fruire delle riduzioni di cui al citato comma, l'operatore 

economico indica, nella documentazione di gara, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta 

nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'aggiudicatario dovrà, altresì, presentare cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

F) RICEVUTA dell’avvenuto pagamento della CONTRIBUZIONE A FAVORE 

DELL’ANAC.  

Il versamento, qualora dovuto, dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale 

dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il pagamento del contributo 

costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di 

esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.  

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 

Concorrente_Pagamento CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.  

Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti ai punti precedenti, devono essere firmati 

digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri 

di firma. 

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata 

copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel 

caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la 

presentazione di una sola copia del documento di identità.  

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:  

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

del D.P.R. 445/2000;  

• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;  

• 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;  

• comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.  

9.2 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  

(RIBASSI INSERITI IN PIATTAFORMA)  

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta 

Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati 

per ciascun lotto cui intende partecipare. 
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L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal 

legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata 

prodotta nella Busta A – Documentazione  

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato ed essere 

sottoscritto con firma digitale.  
Si precisa inoltre:  

• 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;  

• i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;  

• 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;  

• in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, 

firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest’ultimo; ai sensi dell’articolo 95, 

comma 10, D.Lgs. 50/2016 

  

L’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato 

Speciale d'Appalto 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.  

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

L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.  

Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, 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 e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto 

il contratto. In caso di rifiuto di sottoscrizione, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei 

limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.  

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese 

offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva 

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

gara e/o la mancata stipula della relativa Convenzione.  

L’Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto e, 

qualora si rifiutasse di sottoscriverlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti 

statuiti dall’articolo 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016.  

10. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), 

CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE  

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio 

di Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del 

D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste 

nei paesi di stabilimento.   

Fatto salvo quanto già prescritto al punto 5 del presente disciplinare “SOGGETTI AMMESSI E 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” e ad integrazione di quanto indicato nel punto 9 “MODALITÀ 

DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE”, gli Operatori 

economici che intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, 

devono osservare le seguenti specifiche condizioni:  

 Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione 

alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria 
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o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio 

Ordinario/GEIE già costituiti;  

 Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa:  

o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o 

di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE 

diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai 

quali l’Impresa partecipa.  

o In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c), D.Lgs. 50/2016, gli Operatori economici devono specificare in sede di offerta per quale/i 

consorziato/i concorrono e solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio 

che il Consorziato.  

o In caso di Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- 

quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai Consorzi 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016. Nelle ulteriori ipotesi di 

configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione 

ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.  

o In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, 

devono essere specificate, anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi 

ad essa connessi che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 

50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura o i servizi per una 

quota pari almeno alla maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto.   

o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia 

per immagine (es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.   

o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere 

allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal 

Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o 

consorzianda, contenenti/e: l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza 

ovvero dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente 

responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla 

disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016.  

o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, 

deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) del contratto di rete redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; la mancata sussistenza, alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme, compreso il 

caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 

82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, e 

l’applicazione quanto previsto al punto successivo, lettera b).  

o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa:   

a. Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 
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82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (es: scansione) del 

contratto medesimo, copia per immagine (es: scansione) del mandato conferito alla ditta 

mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritta 

dagli operatori economici aderenti alla rete.   

b. In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (es: scansione) del mandato 

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

digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;   

c. In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), analogamente a quanto 

previsto per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una 

dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal 

procuratore con poteri di firma di ogni Impresa aderente alla Rete parte dell’aggregazione 

interessata all’appalto, contenenti/e sia l’indicazione dell’Impresa a cui, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate, sia l’impegno 

ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 

8, D.Lgs. 50/2016.  

 La dichiarazione di cui al punto 9.1, lettera B (Allegato 1 – Istanza di partecipazione), deve 

essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:  

▪ di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio 

ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  

▪ dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE 

formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;   

▪ del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 

50/2016;   

▪ dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una 

Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4quater, 

D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo stesso sia in 

possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il 

contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;  

▪ da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, 

convertito con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso 

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto 

di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;  

▪ nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale 

Rappresentante:  

- dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al 

contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di 

rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria;   

- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione 

interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto 

precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono 

essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in 

quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del 

sottoscrittore.  

 le dichiarazioni di cui al punto 9.1 lettere B), C) e D): 
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▪ in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta, devono essere sottoscritte da ciascuna delle imprese 

raggruppande/consorziande e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio;  

▪ in caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della sola 

Impresa mandataria o Consorzio e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio; 

▪ in caso di partecipazione di un Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 

D.Lgs. 50/2016 tali documenti dovranno essere sottoscritti dal Consorzio medesimo e da tutte 

le Imprese indicate quali esecutrici del servizio 

 Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 

nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al 

Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, tutte le imprese da 

quest’ultimo indicate quali esecutrici del servizio, presentino le certificazioni di cui 

all’articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016;  

 In relazione alla documentazione di cui al punto 9.1 lettera F (contributo ANAC) si precisa che, 

in caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve 

essere effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale) /Consorzio.   

Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di 

partecipazione di Rete d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.  

 Con riferimento al contenuto Offerta economica tutta la documentazione in esse presente, deve 

essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:  

- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE 

non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;   

- dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE 

formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;   

- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 

50/2016;   

- dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete 

d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 

5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 

82/2005;   

- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove 

l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;  

- nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale 

Rappresentante: dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa 

aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di 

rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte 

dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di 

cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti 

possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in 

quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.  
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 In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere 

presentata la seguente documentazione:   

- copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE non 

formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo 

speciale irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;   

- originale della cauzione definitiva, sottoscritta da parte dell’Impresa 

mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di 

rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;   

- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in 

termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole 

Imprese raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in 

sede di offerta nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al presente Disciplinare.  

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE      

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con inversione procedimentale, ai sensi 

dell'art.133 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica e con le modalità previste 

dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte 

in aumento.   

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

conveniente.   

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice la stazione appaltante si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.   

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, la stazione appaltante procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2bis e 2ter del Codice a 

seconda del numero di offerte pervenute.    

Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione 

automatica.   

In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio pubblico per l’individuazione del primo 

e secondo nella graduatoria.   

Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento procede 

direttamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3, a verificare la prima migliore offerta 

anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei 

confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 

facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse.   

Le operazioni di valutazione della congruità dell’offerta saranno effettuate solo dopo la conclusione 

delle verifiche sulla documentazione amministrativa del concorrente che ha prodotto la migliore 

offerta e quella che segue in graduatoria.   

In caso di esclusione, è fatto salvo il principio di invarianza della graduatoria, stabilito dall’art. 95 

comma 15 del Codice, pertanto, in caso di esclusione della Prima classificata, la graduatoria 

scorrerà automaticamente.  

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA  

Tenuto conto che sarà attivata l’inversione procedimentale di cui all’art 133 comma 8 del Codice, 

le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica esaminando prima il contenuto delle buste 
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telematiche B contenenti l’offerta economica e successivamente il contenuto delle buste 

telematiche A contenenti la documentazione amministrativa, e più precisamente come segue.   

La Commissione di gara/seggio di gara, procederà attraverso la piattaforma telematica, in seduta 

pubblica a:   

- constatare e verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;   

- aprire le buste telematiche B contenenti l’OFFERTA ECONOMICA;   

- calcolare la soglia di anomalia  qualora ricorrano le condizioni previste;   

- determinare la graduatoria individuando la migliore offerta, ovvero l’offerta dell’operatore 

economico che si avvicina di più per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, 

dunque collocato in prima posizione;   

- verificare la conformità della documentazione amministrativa nei confronti 

dell’operatore economico primo in graduatoria insieme a quella di chi lo segue in graduatoria;   

- attivare l’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 

9 del Codice e del successivo paragrafo 19;   

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;   

- provvedere alle eventuali esclusioni intervenute, che in questa fase saranno comunicate ai  

concorrenti ai sensi dell’art 76 comma 5, lett. b) del Codice.   

Nel caso in cui sia per il primo che per il secondo concorrente in graduatoria non risultino 

confermati i requisiti generali e di idoneità, all’esito del soccorso istruttorio, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, con le relative verifiche, fino all’individuazione 

dell’aggiudicatario, restando in ogni caso invariata la media.   

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 

svolgimento della procedura.   

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al soggetto competente, che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a comunicare i casi di esclusione da disporre per:  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i requisiti del bando 

e del presente disciplinare di gara;   

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 

in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere 

in aumento rispetto all’importo a base di gara.   

La Commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della 

procedura, viene formulata la graduatoria, con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al 

primo ed al secondo posto, chiudendo le operazioni e trasmettendo tutta la documentazione al 

RUP, che, effettuati gli adempimenti di Sua competenza, provvederà alla formulazione della 

proposta di aggiudicazione da sottoporre all’approvazione dell’organo competente della S.A.  

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel 

seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), AMAM Spa fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali.  

13.1. Finalità del trattamento  
In relazione alle attività svolte dall’AMAM Spa, si segnala che:  

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e 
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tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per 

l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, 

in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica;  

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  

13.2. Natura del conferimento  
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l’impossibilità di stipulare il contratto.  

13.3. Dati sensibili e giudiziari  
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie 

particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui 

all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.  

13.4. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste 

dal Regolamento UE.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno essere:  

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza 

ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;  

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza 

od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela 

in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;  

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 

collaudo che verranno di volta in volta costituite;  

- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra 

Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal 

concorrente aggiudicatario;  

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.  

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, 

potranno essere diffusi tramite il sito internet di AMAM Spa.  

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei 

limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 

s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e 

giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di 

legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 
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prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.  

13.5. Periodo di conservazione dei dati  
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva o dalla conclusione 

dell’esecuzione del contratto Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per 

fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.  

13.6. Diritti dell’interessato  
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla 

stazione appaltante.  

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque 

momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 

i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy 

o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o 

non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o 

rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.  

13.7. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è AMAM Spa con sede in Messina 98152, Viale Giostra –Ritiro.  

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali come sopra definito.  

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 

nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte 

dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte. 

Messina, 11/01/2022 

f.to IL RUP 

Ing. Santi Trovato 


