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ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità, che fruiscono dei servizi 
offerti dai Centri Diurni di Mondovì, Villanova Mondovì e Dogliani, dalle proprie abitazioni, site sul territorio 
consortile, ai rispettivi centri diurni nonché di ritorno dai suddetti presidi al termine delle attività. 
Il servizio comprende la salita e la discesa dai mezzi, l’accompagnamento ai rispettivi centri e, qualora 
eventualmente richiesto dal C.S.S.M., l’assistenza durante il trasporto. 
L’appaltatore si obbliga ad eseguire con propri mezzi e proprio personale il servizio in oggetto, impegnandosi ad 
osservare gli orari e le frequenze indicati dall’Ente appaltante, secondo le modalità e i termini previsti nel 
Capitolato. 
 
I percorsi previsti si differenziano in tre tratte individuate, generalmente, in base alla residenza degli utenti e alla 
locazione dei rispettivi Centri Diurni, anche se ciascuna tratta potrebbe contemplare modifiche del percorso 
predisposto a seguito di particolari esigenze dell’utenza e/o di variazioni della frequenza degli ospiti.  
Tratta n.1: trasporto al Centro Diurno “L’Alveare” di Mondovì di persone disabili residenti al momento nei 
Comuni di Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, San Michele Mondovì. 
Tratta n.2: trasporto al Centro Diurno “Sirio” di Villanova Mondovì di persone disabili residenti al momento nei 
Comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Sottana, Pianfei, Roccaforte Mondovì, Vicoforte. 
Tratta n.3: trasporto al Centro Diurno “Nucci Banfi” di Dogliani di persone disabili residenti al momento nei 
Comuni di Dogliani, Clavesana, Magliano Alpi, Niella Tanaro, Carrù, Lequio Tanaro. 

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI 

La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in mesi ventiquattro, con decorrenza 
presumibilmente dal 01.04.2020, ovvero dalla data di aggiudicazione, se successiva. L’effettiva scadenza del 
servizio sarà comunque determinata dall’esaurimento del valore del contratto stipulato. 
Ove, alla data di scadenza del contratto relativo al presente disciplinare, non sia stato individuato il nuovo 
affidatario, il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio per un periodo ulteriore, 
della durata massima di sei mesi, onde consentire al C.S.S.M. di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero, 
in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in 
applicazione del presente disciplinare. 
L’Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto. 
Il servizio ed il contratto potranno essere soggetti alle modifiche in corso di esecuzione nei limiti e nelle forme 
previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 3 TIPO DI PROCEDURA 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di avviso di 
manifestazione di interesse, svolta mediante procedura telematica di acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) 
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 
del medesimo decreto, il servizio in oggetto verrà aggiudicato sulla base del minor prezzo. 

ART. 4 IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo a base di gara per il periodo 01.04.2020 – 31.03.2022, determinato sulla base di un prezzo chilometrico 
quantificato in € 1,60 I.V.A. esclusa, viene fissato in complessivi presunti € 150.400,00 I.V.A. esclusa, per un totale 
di 94.000 km, così indicativamente suddivisi: 
 
 Tratta 1 relativa al trasporto al Centro Diurno “L’Alveare” di Mondovì: complessivi Km 28.200 (media 

settimanale: Km 300 x 94 settimane);  
 
 Tratta 2 relativa al trasporto al Centro Diurno “Sirio” di Villanova Mondovì: complessivi Km 37.600 (media 

settimanale: Km 400 x 94 settimane);  
 
 Tratta 3 relativa al trasporto al Centro Diurno “Nucci Banfi” di Dogliani: complessivi Km 28.200 (media 

settimanale: Km 300 x 94 settimane).  
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Il prezzo a base di gara è relativo al servizio di trasporto con solo autista, senza accompagnatore.  
La Stazione Appaltante si riserva di chiedere, per specifiche esigenze dell’utenza, la presenza di un 
accompagnatore, la cui retribuzione verrà concordata con l’Aggiudicatario sulla base delle prestazioni 
effettivamente richieste. 
 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel periodo di validità del contratto potranno essere affidate opzioni per 
un ulteriore importo complessivo stimato di € 70.500,00. 
 
L’importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al capitolato d’appalto, nonché degli oneri per la sicurezza 
ed i costi del lavoro, i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso. 
Il numero di chilometri, così come sopra quantificato, è da intendersi a titolo indicativo e pertanto suscettibile di 
modifiche poiché vincolato ad eventuali variazioni nel numero di utenti frequentanti i presidi e alla relativa 
frequenza settimanale. Il servizio dovrà quindi essere eseguito anche per quantitativi maggiori o minori di 
chilometri ed impegnerà l’impresa alle stesse condizioni così come specificato nel capitolato. 
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo complessivo stimato dell’appalto è pari 
ad € 220.900,00, al netto di I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge. 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura è consentita ai soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste all’articolo 80 del medesimo 
decreto e siano in possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare e nella documentazione di gara. 
Sono pertanto ammessi alla gara gli operatori economici che possano dimostrare: 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero al corrispondente registro 
professionale della Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E.) con oggetto sociale coerente con il 
servizio oggetto di appalto. 
b) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore 
su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con 
conducente ai sensi della L. 218/2003 e s.m.i. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su 
gomma. 
 
Capacità economico – finanziaria: 
Fatturato medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi (2016 – 2018) pari almeno ad € 100.000,00; 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.  
In caso di raggruppamento, i requisiti di capacità economico – finanziaria sono da riferirsi all’intero 
raggruppamento e, pertanto, possono essere posseduti anche da un solo soggetto.  
 
Capacità tecnica e professionale: 
Fatturato specifico riferito agli ultimi tre esercizi (2016 – 2018) per servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
procedura per un importo medio annuo di € 75.000,00. 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno garantire la disponibilità per la data 
di inizio dell’appalto, a pena di esclusione, di idonei veicoli adibiti per il presente servizio di trasporto, così come 
da specifiche indicate nel capitolato d’appalto. 
I mezzi dovranno essere in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in 
particolare con quanto stabilito dal D.Lgs. del 20 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) e ss.mm.ii. e dal D.P.R. del 16 
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.) e ss.mm.ii., D.M. 31 gennaio 1997, 
Circolare M.I.T. 11 marzo 1997, n. 23, nonché alle ulteriori norme che regolamentano il servizio dei veicoli adibiti 
al noleggio, dovranno altresì avere delle caratteristiche idonee per i percorsi a cui sono destinati e pertanto adatti 
per dimensioni d’ingombro, portata e manovrabilità a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il 
servizio. 
Il personale adibito al trasporto, dovrà essere in possesso, all’atto dell’aggiudicazione definitiva della gara, a pena 
di esclusione, dell’idoneità alla gestione del servizio di trasporto e alla guida dei veicoli, in particolare il possesso 
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della patente della categoria idonea alla guida dei mezzi adibiti al servizio e del C.Q.C. (Carta di Qualificazione del 
Conducente) e di ogni altro documento e requisito necessario all’esercizio dell’attività di trasporto in argomento. 
 
Gli Operatori Economici che vorranno presentare offerta dovranno essere abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 

ART. 6 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C. E DOCUMENTO “PASSOE” 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per un importo pari a € 20,00. 
Si informa che l’A.N.A.C., come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, 
comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti 
elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD), per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Pertanto l’Operatore Economico che intende partecipare a procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il servizio “Portale dei pagamenti 
dell’A.N.A.C. “. I servizi sono disponibili on line nella sezione omonima del portale dal 11.11.2019. 
Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco 
Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG). 
Modalità di pagamento: 
- “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA; 
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di 
Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile 
payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte 
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc…). 
L’elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile all’indirizzo 
www.pagopa.gov.it. 
Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclusione dell’operazione 
di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. 
Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda di 
procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa. 
Per poter accedere al servizio occorre essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità secondo le modalità 
descritte nella sezione “Registrazione e Profilazione Utenti”, senza la necessità di richiedere uno specifico profilo. 
La mancata presentazione della ricevuta di pagamento nell’ambito della documentazione amministrativa 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. 
 
Il documento “PassOE”: 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo al portale AVCP (servizio di accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute. 
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PassOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione 
Appaltante: esso consente, infatti la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in 
forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. 
In caso di R.T.I. e consorzio, di qualunque tipo, il PassOE deve essere presentato da tutti i soggetti a qualunque 
titolo partecipanti alla procedura di gara di cui si tratta. 
Per gli Operatori Economici aventi sede esclusivamente in uno Stato dell’Unione la Stazione Appaltante 
provvederà direttamente al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste 
dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. 
Si evidenzia che il mancato inserimento del PassOE nella busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile da parte della Stazione 
Appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di 
gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima. 

http://www.pagopa.gov.it/
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ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare, pena l’esclusione, entro il 
termine e con le modalità fissate nella RdO, la documentazione amministrativa richiesta e l'offerta economica per 
il servizio secondo il modello di cui si fornisce fac-simile in allegato alla RdO. 
Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere, espresso e non, dal capitolato inerente e conseguente 
al servizio di cui trattasi.  

ART. 8 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
alla Stazione Appaltante per via telematica, attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza fissato per la 
presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura 
saranno pubblicate in forma anonima tramite la funzione dedicata del Mercato Elettronico. 
Si precisa, da ultimo, che non verranno rilasciate telefonicamente informazioni sia in merito ad eventuali 
chiarimenti, che dovranno quindi seguire il percorso sopra descritto, sia in merito all’avvenuta aggiudicazione, che 
verrà comunicata mediante portale Consip e sarà pubblicata sul sito istituzionale del C.S.S.M. all’indirizzo 
www.cssm-mondovi.it, secondo le disposizioni di cui al presente Disciplinare di gara. 
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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari.  

ART. 9 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità 
sono richieste. 
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 dell’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
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 concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 
provvisoria, 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 concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia 
necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, 
entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante. 
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. 

http://www.cssm-mondovi.it/
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E’ 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. 

ART. 10 DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

La RDO è integrata dalla seguente documentazione di gara: 
- il presente Disciplinare di gara; 
- il Capitolato d’appalto; 
- il modello di istanza di partecipazione; 
- il modello di dichiarazione per R.T.I.; 
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato word editabile e modello per le dichiarazioni a 

corredo del DGUE; 
- la nota informativa sui rischi C.S.S.M. – modello M02; 
- il modello per offerta economica generato dal sistema Consip; 
- il modello per specifica su offerta economica. 

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet del C.S.S.M. www.cssm-mondovi.it, sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e presso la Sede Legale e Amministrativa del C.S.S.M., 
Corso Statuto n. 13 Mondovì (CN) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, entro il 
giorno lavorativo antecedente alla scadenza della presentazione dell’offerta. 
Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della 
suddetta documentazione. 

ART. 11 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato alla RDO in formato editabile, secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Le informazioni relative alla procedura di appalto sono pre-inserite dalla Stazione Appaltante. 
 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte 

IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
2) Dichiarazione integrativa a corredo del DGUE; 
3) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

5) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 

6) PASSOE dell’ausiliaria. 
 
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
7) Dichiarazione dell’ausiliaria del 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, conv. 
in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

http://www.cssm-mondovi.it/
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Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 5 del presente disciplinare 
sezione A, B, C e D del DGUE.   
 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione del presente disciplinare 
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;  
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;  
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; 
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ad eventuali sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale.  
 
Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi, cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, 
lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso 
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara. 
 
Il DGUE andrà integrato con le dichiarazioni a corredo del DGUE, di cui si fornisce modello in formato editabile in 
allegato alla RDO. 

ART. 12 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
-  Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 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 
- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila; 
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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; 
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c. Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 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 autentica o copia conforme 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. n. 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 o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, 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 autentica 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. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione 
digitale, in seguito: CAD), 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 CAD, 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 CAD; 

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, 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 autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, 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 CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 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; 

b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
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 CAD, il 
mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 
del CAD. 
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

ART. 13 DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli operatori economici dovranno presentare la propria migliore offerta economica per l’espletamento del 
servizio in oggetto entro i termini indicati nella RDO a sistema. 
Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. 
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I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le 
risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Nella RDO a sistema la Ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione: 
 
La Documentazione amministrativa dovrà contenere: 
- Istanza di partecipazione secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente; 
- (Eventuale) Dichiarazione per R.T.I. secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente; 
- Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto sottoscritti digitalmente per accettazione; 
- Dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., redatta attraverso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni a corredo 
del DGUE, sottoscritti digitalmente; 

- Frontespizio dell’allegato M02 (nota informativa sui rischi C.S.S.M.) timbrato e firmato; 
- Garanzia a corredo dell’offerta/cauzione provvisoria di cui all’articolo 15 del presente disciplinare, 

corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

- Ricevuta del versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture;  

- Ricevuta PASS OE: rilasciata dal servizio AVCPASS ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la 
presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il 
sistema AVCPASS. 

 
L’Offerta economica dovrà contenere pena l’esclusione: 
- Offerta economica in conformità alla proposta effettuata sul sistema Consip firmata digitalmente, costituita 

dal ribasso percentuale sul prezzo a base di gara di € 150.400,00, corrispondente a una percorrenza di 94.000 
chilometri. 

- Specifica su offerta economica secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente. 
 

ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, 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 del DGUE e 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; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 
sanabili. 
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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’articolo 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. 

ART. 15 GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai fini della partecipazione al presente appalto, l’offerta deve 
essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara, pertanto pari ad € 3.008,00, da costituirsi 
nei modi previsti dalla legge, a scelta dell’offerente. L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 
La garanzia presentata a corredo dell’offerta verrà restituita agli Operatori Economici non risultati aggiudicatari, 
mentre quella dell’Aggiudicatario verrà trattenuta sino alla costituzione della cauzione definitiva, di cui all’articolo 
17 del Capitolato d’appalto. 
L’importo della garanzia è riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 

ART. 16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 

Nel giorno e nell’ora che verranno comunicati mediante la funzione dedicata del portale Consip si procederà 
all’apertura delle offerte, regolarmente presentate, ed alla verifica dei documenti di amministrativi.  
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore della Ditta che avrà presentato il maggior ribasso. 
Sono escluse offerte al rialzo o prive di ribasso. 
Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si prevede l'esclusione 
automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. 
Inoltre, qualora un’offerta economica dovesse presentare prezzi anormalmente bassi anche con riferimento al 
costo del lavoro ed al costo della sicurezza, nonché della prestazione oggetto del presente disciplinare, 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, chiederà all’offerente le necessarie 
giustificazioni; qualora le stesse non fossero ritenute valide, ha facoltà di rigettare l’offerta, con provvedimento 
motivato, escludendola dalla gara. 
Nel caso in cui il prezzo offerto dovesse risultare uguale tra due o più Ditte, per l’aggiudicazione si procederà al 
sorteggio tra i concorrenti ai sensi dell’art. 77, secondo comma del R.D. n. 827/1924 e ss.mm. e ii. 
Se non sono state presentate offerte, la gara viene dichiarata deserta. 
A seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti e dell'acquisizione della cauzione definitiva, si procederà 
all'aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del contratto generato dal MePA con valore di scrittura privata 
da registrarsi in caso d'uso. 
Non verranno pertanto richieste spese di segreteria e registrazione contratto, ma verrà richiesto di adempiere 
all'imposta di bollo o in alternativa di produrre la certificazione di esonero dalla stessa. 
 
 

 
Mondovì, lì 30.01.2020 

 
IL R.U.P. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO 
A.S. Mirella VALLAURI 
(Firmato in originale) 


