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COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo
Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) C.F e P.IVA 00080450562
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

BANDO E DISCIPLINARE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE
AFFISSIONE DEI MANIFESTI – PERIODO 01.04.2017-31.12.2022 –CON POSSIBILITA’ DI
PROROGA PER ULTERIORI MESI SEI

CIG Z881D90140
Descrizione della appalto
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Acquapendente – Piazza G. Fabrizio,17 – 01021 Acquapendente (VT)
Classe di appartenenza del Comune ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 507/93: V^ Classe
Tel.076373091 – Fax 0763730146
E-mail: ragioneria@comuneacquapendente.it
PEC: comuneacquapendente@legalmail.it
sito internet: www.comuneacquapendente.it
Codice Istat: 056001
Codice NUTS: ITI41
2. PROCEDURA DI APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La scelta dell’aggiudicatario avverrà nel rispetto delle “regole di E – Procurement della Pubblica
Amministrazione – CONSIP spa” attraverso apposita “Richiesta Di Offerta (RDO) alle ditte abilitate
ai “servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli enti locali”ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs n. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, c. 4 D.Lgs n. 50/2016 e secondo le altre condizioni stabilite nel capitolato
d’oneri e nel presente bando e disciplinare di appalto. Tutti i requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente appalto, laddove non sia previsto altrimenti, possono essere attestati
mediante Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione o Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La presentazione delle offerte equivale ad accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente bando e disciplinare di appalto e dei suoi allegati.
L'appalto è aggiudicato anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida,
previa eventuale verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa.
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3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti. La gestione del
servizio è affidata ad aggio e con un minimo garantito annuo a favore del Comune non soggetto a
ribasso. Le modalità e le norme che regolano l’erogazione del servizio sono indicate nelle
disposizioni di legge vigenti, nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni approvato con delibera C.C. n.
9 del 27.03.2003 (ad esclusione delle parti incompatibili con la normativa sopravvenuta), nonché
nel capitolato d’oneri approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 186 del
27.02.2017.
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Territorio del Comune di Acquapendente (VT) – Capoluogo e frazioni.
5. DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Durata dell’appalto: anni cinque con decorrenza dal 01/04/2017 e termine al 31/12/2022, con
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e con possibilità di proroga per un semestre.
Valore complessivo dell’appalto e base d’asta: ai sensi dell’art. 167 c. 1 del D. lgs. 50/2016
l’importo è stimato applicando l’aggio massimo (23%) al valore medio annuale del precedente
quinquennio 2011/2015 degli incassi lordi dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, moltiplicato per il quinquennio oggetto della appalto:
Valore massimo stimato primo quinquennio e base d’asta (€. 29.137,45*5 anni) = Euro 145.687,25
Valore massimo stimato proroga ulteriore semestre
= Euro 14.568,73
Calcolo aggio massimo:
23% su Euro 145.687,25
= 33.508,07
23% su Euro 14.568,73
= 3.350,81
6. AGGIO E MINIMO GARANTITO ANNUO
L’espletamento delle attività di cui al punto 3 verrà compensato all’aggiudicatario ad aggio sulla
riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
L’aggio posto a base d’asta per lo svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento (su
cui dovrà essere offerto un unico ribasso) è pari al 23,00% (ventitrepercento) sulle somme
complessivamente riscosse a qualsiasi titolo.
Elementi informativi: il gettito medio annuo lordo, comprensivo dell’aggio dell’aggiudicatario, per
il quinquennio 2011/2015 dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni
ammonta ad euro 29.137,45.
Le imprese concorrenti dovranno esprimere l’offerta economica indicando l’aggio proposto
quale corrispettivo per l’affidamento del servizio. Non saranno ammesse offerte in aumento
dell’aggio sopra indicato.
Al Comune deve essere garantito un importo annuo minimo di euro 14.569,00
(quattordicimilacinquecentosessantanove/00) Euro 72.845,00 – settantaduemilaottocentoquarantacinque/00 per tutta la durata della appalto) al netto dell’aggio di riscossione comprensivo
di IVA, per il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni. Non sono ammesse offerte in diminuzione del minimo garantito
sopra indicato.
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7. RISCOSSIONE DEI PROVENTI
Tutti i proventi oggetto del presente appalto dovranno essere riscossi esclusivamente a mezzo c/c
postale dedicato e intestato al Comune di Acquapendente. All’aggiudicatario dovranno essere
consegnate le credenziali di accesso, con profilo informativo, al portale web di Poste Italiane per la
visualizzazione dei movimenti del sopracitato c/c/p dedicato a soggetto debitamente individuato.
L’aggio, di cui al punto 6, spettante all’ aggiudicatario sarà liquidato previa emissione di fattura
elettronica con scadenza a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune.
8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE E DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI
DEL D.LGS. 81/2008
La ditta aggiudicataria si atterrà alle disposizioni dell’Ente cedente, in quanto committente, e ne
riconosce il potere di verifica dell’esecuzione del servizio. L’Ente cedente resterà indenne da
qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del servizio in oggetto, che farà capo, quindi, solo
alla ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria si atterrà scrupolosamente ed integralmente a tutte le norme di legge
vigenti o che verranno emanate in materia di diritto del lavoro e di sicurezza, salute ed igiene sul
lavoro, nonché a tutte le norme dettate nel capitolato d’oneri e da tutti gli atti relativi
all’esecuzione del presente contratto, che dichiara di ben conoscere e accettare.
La stessa ditta aggiudicataria, inoltre, è obbligata a rispettare ed applicare nei confronti dei
lavoratori occupati per il servizio le condizioni normative e retributive previste dai contratti di
lavoro nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia previdenziale, assistenziale ed
antinfortunistica.
In particolare ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la ditta aggiudicataria è obbligata a
comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a
richiesta dell’Ente cedente:
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli art. 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del D.to Leg.vo n. 81/2008;
- il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in corso di
validità;
- autocertificazione dell’impresa aggiudicataria o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- organico medio annuo;
- l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- l’elenco del personale dedicato allo svolgimento del servizio.
La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure di tutela e obblighi di cui al Capo III,
Sezione I del D. Lgs. 81/2008.
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Condizioni di partecipazione

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono ammessi a presentare le offerte i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. Costituisce
motivo di esclusione dalla appalto, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio,
l’insussistenza alla data di pubblicazione del bando dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di
altre entrate delle Province e dei Comuni, con adeguamento del capitale sociale prescritto ai sensi
dell’art. 3bis del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito in Legge 22 maggio 2010 n. 73 (popolazione
del Comune di Acquapendente al 31/12/2015: n. 5.506 abitanti);
b) iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria pertinente con l’oggetto della appalto, da almeno tre
anni alla data di pubblicazione del presente bando;
c) non trovarsi nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di essere a diretta
conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di potere di rappresentanza si trovi in alcuna
delle condizioni che comportano l’impossibilità di avere in affidamento concessioni di servizi
(MODELLO 2). Qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti
in carica, la presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla appalto, da
ciascun legale rappresentate e/o amministratore con poteri di firma e dai direttori tecnici di cui
all’art. 26 DPR 34/2000 di qualsiasi ditta individuale o società;
d) insussistenza nei confronti del legale rappresentante, della sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
n. 68/99;
Le altre condizioni di partecipazione richieste nonché criteri di selezione e requisiti di idoneità
professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali sono:
f) non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con
Enti pubblici per inadempimenti contrattuali ovvero per mancati e/o incompleti versamenti;
g) assunzione e regolare svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto – gestione, accertamento e
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - in almeno
tre (3) Comuni di pari classe o superiore a quella della stazione appaltante (classe di appartenenza
del Comune di acquapendente ex art. 2 del D.Lgs. n.507/1993: V^ Classe) per un periodo di
almeno due anni per ciascun comune;
h) essere in regola con il versamento di qualsiasi somma dovuta, a qualsiasi titolo, nei confronti di
pubbliche amministrazioni per lo svolgimento del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Le dichiarazioni devono essere rese mediante il modello allegato al presente Bando e disciplinare
di appalto.
È ammessa la partecipazione di società temporaneamente raggruppate o consorziate ai sensi
dell’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016.
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Le società che intendano presentare offerta per la presente appalto in raggruppamento
temporaneo o consorzio, costituiti o costituendi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
1. i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dovranno essere posseduti da tutti i componenti
del raggruppamento;
2. il requisito di cui al punto g) dovrà essere posseduto per almeno i 2/3 dalla mandataria e per
almeno 1/3 dalle mandanti, vale a dire che la società mandataria dovrà avere svolto regolare
servizio oggetto dell’appalto in almeno due Comuni di pari classe o superiore a quella della
stazione appaltante per un periodo di almeno due anni per ciascun comune e la società mandante
dovrà avere svolto regolare servizio oggetto dell’appalto in almeno n. 1 Comune di pari classe o
superiore a quella della stazione appaltante per un periodo di almeno due anni.
Tutti i citati requisiti dovranno essere dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento o del
consorzio e dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione del presente bando di
appalto. Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio l’offerta dovrà
essere
sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le società raggruppate o consorziate e riportare
indicazione precisa della società mandataria.
Per raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti deve essere allegato il mandato di
costituzione e la procura conferita al legale rappresentante del mandatario.
Per i raggruppamenti da costituire all’offerta deve essere allegata, pena l’esclusione dalla appalto,
una dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento o consorzio dichiarato.
Non è ammessa la partecipazione alla appalto contemporaneamente come impresa singola e
come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più
raggruppamenti o consorzi. Il verificarsi di tali fattispecie comporta l'esclusione sia dell’impresa
medesima, sia del raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa. Pertanto, il
concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso
di raggruppamento temporaneo o consorzio, sempre con la medesima composizione.
La mancata attestazione di sopralluogo tecnico effettuato presso il Capoluogo e le frazioni per la
presa visione del numero, dello stato e dell’ubicazione degli impianti affissionali.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo , i concorrenti devono inoltrare apposita
richiesta a mezzo fax al Comune di Acquapendente al n. 0763730146 o PEC a
comuneacquapendente@legalmail.it (ufficio ragioneria) indicando nome e cognome e dati
anagrafici delle persone incaricate, l’indirizzo e il numero di PEC a cui indirizzare la comunicazione.
10. AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa
che con determinazione n. 2 dell’01/08/2012 l’ANAC ha escluso che i requisiti aventi intrinseca
natura soggettiva possano formare oggetto di avvalimento. In caso di ricorso all’istituto
dell’avvalimento il concorrente dovrà presentare una dichiarazione attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla appalto, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria.
Il concorrente deve altresì allegare alla domanda di partecipazione:
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1. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la
quale:
a) dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 n.50/2016, e il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) 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;
2. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il
contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla appalto.
11. DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
Soccorso istruttorio
1. Secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. Sono
escluse dal soccorso istruttorio le carenze inerenti l’offerta tecnica e l’offerta economica.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della domanda
(MODELLO 1 – MODELLO 2 ), con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una
sanzione stabilita nella misura dell’0,2% (zerovirgoladue per cento) pari a Euro 73,71
(settantatre/settantuno). La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
l’ente cedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione.
2. Nel caso si verifichino le condizioni per l’applicazione del soccorso istruttorio, l’Ente cedente
comunica, fin da subito e con efficacia erga omnes, che, pena l’esclusione dall’appalto, la
regolarizzazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 21.03.2017, con modalità
che saranno indicate in fase di gara tramite comunicazioni per mezzo della piattaforma CONSIP.
3. La disciplina del soccorso istruttorio non può, in nessun caso, essere utilizzata per il recupero dei
requisiti non posseduti entro la scadenza per la presentazione dell'offerta.
Disciplina delle dichiarazioni indispensabili ed essenziali assoggettabili a sanzione e
regolarizzazione
1. Le dichiarazioni indicate nel precedente PUNTO 9. Motivi di esclusione, e contenute nella
domanda sono considerate indispensabili ed essenziali ai fini della partecipazione degli operatori
economici all’ appalto. In caso di mancata o incompleta resa di una dichiarazione sostitutiva, tra
quelle che devono essere prodotte dal concorrente in base ai citati articoli, l’Ente cedente
procederà all'attivazione del soccorso istruttorio con applicazione della sanzione indicata nel
precedente paragrafo Soccorso istruttorio, richiedendo al concorrente la regolarizzazione della
dichiarazione, mediante presentazione della stessa o completamento o integrazione delle
irregolarità essenziali.
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2. La sanzione quantificata come indicato al punto 1. del precedente paragrafo Soccorso
istruttorio, è applicata interamente, indipendentemente dal numero delle mancanze e/o delle
incompletezze delle dichiarazioni.
3. La presentazione della dichiarazione mancante, la regolarizzazione della dichiarazione,
mediante il suo completamento e con l’integrazione degli elementi essenziali, e la presentazione
dell’eventuale attestazione di versamento della sanzione deve avvenire, secondo quanto previsto
al comma 2 del precedente paragrafo Soccorso istruttorio entro le ore 12 del giorno 21.03.2017.
Qualora entro tale termine il concorrente non presenti o completi la dichiarazione, o non presenti
l’attestazione di versamento dell’eventuale sanzione, si riterrà escluso dalla appalto.
4. Qualora il concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della dichiarazione
mancante o incompleta, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, lo esplicita con
comunicazione scritta all’Ente cedente, che provvede a ritirare la sanzione e ad escluderlo dalla
gara.
A. Fattispecie per le quali è applicabile il soccorso istruttorio con sanzione
Fermo restando che non è applicabile il soccorso istruttorio all’offerta economica, è applicabile il
soccorso istruttorio con sanzione alle seguenti fattispecie:
a) Domanda di partecipazione/dichiarazione incompleta, irregolare, purché:
_ Siano presenti gli elementi per identificare il concorrente;
_ Tutti i requisiti siano comunque posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
b) Mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione/dichiarazione,
purché non vi sia incertezza assoluta sulla provenienza della domanda/dichiarazione;
c) Mancanza della procura conferita dal legale rappresentante al procuratore che sottoscrive
l’istanza, le dichiarazioni, e l’offerta di partecipazione alla gara;
d) In caso di raggruppamento o consorzio, mancanza del mandato di costituzione e della procura
conferita al legale rappresentante del mandatario;
e) In caso di avvalimento (art. 89 D- Lgs. n. 50/2016):
_ Mancanza o imprecise dichiarazioni del concorrente e dell’ausiliario sul possesso dei requisiti
generali;
_ Mancanza della dichiarazione dell'impresa ausiliaria sulla “messa a disposizione” delle risorse;
_ Mancanza della dichiarazione dell'impresa ausiliaria sulla non partecipazione alla gara in proprio
o con altri;
_ Mancanza originale o copia autentica del contratto fra ausiliaria e concorrente, purché il
contratto sia stato sottoscritto entro la data di pubblicazione del presente bando;
f) Mancata presentazione della dichiarazione dovuta ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016;
g) Mancanza della cauzione provvisoria purché costituita entro la scadenza della presentazione
dell'offerta;
h) In caso di concordato con continuità aziendale, mancanza della documentazione prevista ai
commi 4 e 5 dell'art. 186 bis del RD n° 207/1942.
B. Cause tassative di esclusione non sanabili
1. Costituiscono cause tassative di esclusione quelle riconducibili alle seguenti categorie:
a) carenze riscontrate nella presentazione dell’offerta economica;
b) mancato rispetto di elementi procedurali e di contenuto dell'offerta che determinano una
violazione dei principi di parità di trattamento e di segretezza;
c) assenza dei requisiti di partecipazione o mancata effettuazione di adempimenti obbligatori
entro la scadenza del Bando;
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d) elementi riferiti all'impossibilità di identificare con certezza la provenienza dell'offerta.
e) Firma digitale con certificati scaduti, revocati o sospesi.
2. Sono escluse le offerte nei seguenti casi:
a) Mancato caricamento dei documenti obbligatori nelle buste amministrativa ed
economica, anche nel caso in cui il documento sia profilato “facoltativo” sulla piattaforma CONSIP
ma attenga ad un adempimento obbligatorio per la partecipazione alla appalto;
a) errato caricamento della documentazione richiesta all’interno delle due buste amministrativa
ed economica;
b) in caso di avvalimento, mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso a tale istituto;
c) in caso di raggruppamenti o consorzi da costituire, mancanza della dichiarazione di impegno, in
caso di aggiudicazione, che gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti;
d) mancato possesso, entro la scadenza stabilita dal Bando per la presentazione dell'offerta, dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal Bando stesso;
e) cauzione provvisoria non costituita entro la data di presentazione dell'offerta;
f) offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento dell’aggio o in diminuzione del
minimo garantito di cui al punto 6 al presente Bando di appalto;
g) offerte condizionate, anche indirettamente, con riserva, quelle espresse in modo indeterminato,
limitate ad una parte soltanto del servizio o che propongono varianti rispetto al capitolato d’oneri;
h) offerte economiche per le quali si accerti l’imputabilità ad un unico centro decisionale ai sensi
all’art. 80, c. 5 lett. m) del D. lgs. n. 50/2016;
i) ogni altra prescrizione prevista dal presente Bando e disciplinare di gara considerata “a pena di
esclusione dalla gara ”.
12. CAUZIONE PROVVISORIA
Le ditte concorrenti sono tenute a presentare cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n.
50/2016 di € 737,18 (settecentotrentasette/18) pari al 2% (duepercento) della base d’asta di cui al
punto 5. La garanzia “a prima richiesta” dovrà recare espressamente la dicitura “rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta del Comune”. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo o consorzio di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento o del consorzio medesimo. La cauzione provvisoria dovrà essere costituita sotto
forma di polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria, emessa da soggetti abilitati al
rilascio di garanzie fideiussorie in quanto iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente,
di durata non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua
operatività entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta, a mezzo PEC, della Amministrazione
concedente.
La cauzione dovrà essere formata in puntuale aderenza con quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto e colpa della
società aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello
stesso. Alle società non aggiudicatarie il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 (trenta) giorni
dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L'importo della garanzia è ridotto:
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a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.
c) del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefici di cui ai punti a), b), c), d), l'operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Inoltre l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di alle
lettere precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione
del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici
e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le ditte invitate dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 16.03.2017, quale
termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le
indicazioni previste dalle Regole di E – Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno
aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata di MePa che consentono di predisporre:
- una busta virtuale telematica (Busta A) contenente la Documentazione Amministrativa;
- una busta virtuale telematica (Busta B) contenente l’offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sotto riportate, nonché l’offerta economica presentate sulla piattaforma
CONSIP dovranno essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità del legale
rappresentante. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura.
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BUSTA VIRTUALE A) “ documentazione amministrativa”
Nell’apposito campo “richieste di carattere amministrativo” presente sulla piattaforma Mepa il
concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa come di
seguito indicata, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio:
1. la domanda di partecipazione (da compilarsi mediante l’utilizzo dello schema di cui al MODELLO
1 allegato al presente bando quale sua parte integrante e sostanziale), sottoscritta con firma
digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda
deve essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (MODELLO 2 allegato al presente bando quale sua parte integrante e sostanziale),
sottoscritta con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente e attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e finanziari di partecipazione alla appalto prescritti al
presente bando. Qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti
in carica, dovrà essere allegata la dichiarazione per ciascuno dei soggetti in carica sottoscritta da
ciascuno con firma digitale in corso di validità.
2.1 (nel caso di raggruppamenti o consorzi di imprese già costituiti) il raggruppamento o consorzio
dovrà allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel rispetto dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016;
2.2 (nel caso di raggruppamenti o consorzi di imprese non ancora costituiti) dichiarazioni, rese da
ogni concorrente e sottoscritte con firma digitale in corso di validità, attestanti a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di appalti pubblici di servizi con riguardo alle associazioni temporanee;
2.3 nel caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare originale o copia autentica del contratto,
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo.
3. A garanzia dell’offerta i concorrenti dovranno allegare nella Busta Amministrativa una cauzione
provvisoria come disciplinato dal’articolo 12 Cauzione provvisoria del presente bando e
disciplinare di gara. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
4. Copia del capitolato d’oneri sottoscritto con firma digitale in corso di validità per accettazione
dal Legale Rappresentante della società concorrente.
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5. Le dichiarazioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 relative agli obblighi di
tracciabilità esclusivamente utilizzando il MODELLO 3, allegato. In caso di partecipazione di
raggruppamento temporaneo o consorzio, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio di cui al
precedente articolo 11:
_ la documentazione di cui alla busta Amministrativa dovrà essere prodotta da tutti i componenti
del raggruppamento o consorzio;
_ la garanzia fideiussoria, di cui al punto 3, del presente articolo, dovrà essere formata in puntuale
aderenza della sentenza n. 8/2005 pronunciata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. A
pena di esclusione, pertanto, il fideiussore deve richiamare la natura collettiva della
partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve
dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del
contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara;
_ la copia del capitolato d’oneri, di cui al punto 4, dovrà essere sottoscritto con firma digitale in
corso di validità per accettazione, dal Legale Rappresentante di tutte le società partecipanti al
raggruppamento o al consorzio;
_ in aggiunta alla documentazione di cui ai punti da 1 a 5 in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio dovrà essere allegato l’atto di costituzione contenente il mandato speciale all’impresa
capogruppo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituendo dovrà essere
allegata una dichiarazione sottoscritta con firma digitale in corso di validità da tutti i componenti
del raggruppamento o del consorzio nella quale le società si impegnano a costituirsi in
raggruppamento temporaneo o consorzio nel caso di aggiudicazione della appalto, con espressa
indicazione della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse
svolte nell’esecuzione del servizio oggetto della presente appalto e la relativa partecipazione
percentuale al costituendo raggruppamento o consorzio.
In caso di avvalimento, la documentazione di cui alla Busta Amministrativa dovrà essere prodotta
e sottoscritta con firma digitale in corso di validità anche dall’impresa ausiliaria, con la quale il
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:
_ attesta l’inesistenza, in capo all’impresa ausiliaria, di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
_ 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;
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 48 del D. lgs. 50/2016;
6. Copia scansionata dell’attestazione di sopralluogo tecnico effettuato presso il Capoluogo e le
frazioni per la presa visione del numero, dello stato e dell’ubicazione degli impianti affissionali.
BUSTA VIRTUALE B) “offerta economica”
L’offerta economica redatta secondo il fac-simile allegato, debitamente compilato e sottoscritto
con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita
di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa
della ditta offerente, che dovrà essere formulata in termini di ribasso sull’aggio posto a base
d’asta (23,00%), andrà indicata la percentuale di ribasso offerta (P). Il corrispettivo (C) per
l’affidamento del servizio (aggio a favore dell’affidatario) sarà pertanto così determinato:
C = 23,00 – (23,00*P/100)
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Al termine della compilazione dell’offerta economica MEPA genererà un documento in formato
.pdf che dovrà essere scaricato dal fornitore su proprio terminale e quindi sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante o dal procuratore a ciò autorizzato.
L’offerta economica deve essere sottoscritta:
• Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
• Da tutti i rappresentanti legali dei soggetti che costituiranno l’Associazione Temporanea o
Consorzio nel caso di ATI o consorzio non ancora costituiti;
• Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti in
caso di ATI, Consorzi già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia stata sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
A pena di esclusione, l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
L’offerta economica verrà valutata in base all’ AGGIO richiesto dal concorrente per l’espletamento
del servizio in appalto: base d’asta 23,00%: andrà indicata la percentuale di ribasso offerta.
Validità temporale dell’offerta
Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016 le imprese partecipanti rimangono vincolate alla propria
offerta per 180 giorni dalla presentazione dell’offerta medesima. L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal medesimo art. 32 c. 8. del
d.lgs. 50/2016
14. SEDUTA DI GARA ED APERTURA DELLE BUSTE
Svolgimento della gara
La gara si svolgerà secondo la procedura di seguito descritta. Per la valutazione delle offerte e
l’assegnazione del relativo punteggio sarà nominata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e
dell’art. 216, c. 12 del D. lgs. 50/2016, una Commissione Giudicatrice composta da un numero
dispari (non superiore a cinque) di componenti. La Commissione opererà, in conformità a quanto
stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e nel presente bando e disciplinare di gara. Alle sedute pubbliche
potranno partecipare i titolari e i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i
procuratori delegati con apposito atto notarile. Il Presidente di gara potrà richiedere idonea
documentazione per l’identificazione del soggetto che rappresenta l’impresa. Inoltre saranno
ammessi a fare eventuali osservazioni solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese
offerenti. La suddetta commissione svolgerà i propri lavori come segue:
Fase prima in seduta pubblica che si terrà il giorno 16.03.2017 con inizio alle 15.00 presso la
Residenza municipale del Comune di Acquapendente, la Commissione procederà ad espletare le
procedure di gara sulla Piattaforma CONSIP con l’apertura della Busta Virtuale Amministrativa ed
alla verifica della completezza e della correttezza dei documenti amministrativi in essa contenuti,
provvedendo alle operazioni finalizzate all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti.
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Al termine dell’apertura della busta Amministrativa, in caso di applicazione del soccorso
istruttorio, la seduta sarà sospesa come previsto dalla disciplina del soccorso istruttorio per
consentire al/ai partecipante/i di sanare la documentazione di appalto.
Fase seconda in seduta riservata
In caso non sia necessario ricorrere al soccorso istruttorio, ovvero decorsi i giorni stabiliti per
l’applicazione del soccorso istruttorio, la Commissione procederà all’apertura della busta virtuale
economica.
Successivamente sarà valorizzato, in termini di punteggio, quanto offerto dalle società.
A questo punto la seduta viene sospesa per permettere alla Commissione di generare il verbale di
appalto sulla piattaforma Consip e ottenere la graduatoria finale con l’indicazione del concorrente
che risulterà aggiudicatario della gara.
In caso di parità del punteggio finale, si procederà mediante sorteggio seduta stante.
Fase terza: La Commissione procederà infine a formulare una graduatoria definitiva con proposta
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Ente. Ai sensi degli art. 32 c. 7 e 33 c. 1 del D.
Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ed è
soggetta all’approvazione dell’organo competente. Il verbale di appalto non costituisce contratto.
15. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Non saranno ritenute valide le offerte che non siano sottoscritte con firma digitale in corso di
validità dal legale rappresentante. Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune di
Acquapendente, intendendo con ciò che il Comune si riserva, a tutela degli interessi comunali, la
facoltà di non aggiudicare. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti
di ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiarare la
decadenza, con aggiudicazione all’impresa che segue in graduatoria. L’Amministrazione si riserva
di eventualmente acquisire, con oneri a carico dell’aggiudicatario, ulteriore documentazione a
comprova delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il
Comune di Acquapendente non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di
legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione ed ad essa necessari e dipendenti avranno piena
efficacia giuridica.
16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini che saranno fissati
dall’Amministrazione comunale. Se l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del
contratto potrà essere dichiarato decaduto previa fissazione di un’ultima data. Tutte le spese del
contratto inerenti e conseguenti sono a totale carico dell’aggiudicatario.
17. MANCATA AGGIUDICAZIONE
In caso di mancata aggiudicazione si procederà a nuova gara.
18. ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Dopo l’aggiudicazione l’aggiudicatario, sarà invitato a presentare, entro 10 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo PEC, pena la decadenza della appalto, la
seguente documentazione:
a. la cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 6 del capitolato d’oneri;
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b. una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione dalla responsabilità civile per
danni causati a persone e/o a cose, secondo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 23 del capitolato
d’oneri;
c. il deposito presso la Tesoreria Comunale delle spese di contratto, di registro e accessorie;
d. ogni altra eventuale documentazione che l’Amministrazione riterrà opportuno richiedere al fine
di verificare il possesso, da parte della società aggiudicataria, delle attestazioni dichiarate nel
presente disciplinare.
La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata stipulazione del contratto
determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte del Comune della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 12 e l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta concorrente che segue
nella graduatoria.
19. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente Bando e Disciplinare di gara viene pubblicato, con i relativi allegati, unitamente al
Capitolato d’oneri per il servizio in oggetto all’albo pretorio on-line del Comune e potrà essere
scaricato dal sito internet: www.comuneacquapendente.it – sezione “trasparenza bandi e avvisi”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Sig. Arnaldo Campana.
Per informazioni relative alla procedura di appalto ed al Servizio in appalto il concorrente potrà
rivolgersi al Servizio Finanziario Tel.07637309210 – tutti i giorni dalle 9 alle 13 – indirizzo e-mail:
ragioneria@comuneacquapendente.it
20. D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, si precisa che il trattamento dei dati
personali avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del sevizio in questione e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
21. CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione del contratto
e del capitolato d’oneri, sarà competente il Foro di Viterbo. E’ pertanto esclusa al riguardo la
competenza arbitrale.
22. NORME FINALI
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, comporta l’esclusione dalla gara o, se rilevata dopo l’aggiudicazione, è causa
di revoca dell’appalto, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC), e il Comune
procederà all’escussione della polizza fideiussoria dell’aggiudicatario. La partecipazione alla gara
comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
bando e disciplinare di gara e nel relativo Capitolato approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio n. 186 del 27.02.2017 e nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni del Comune di
Acquapendente approvato con delibera c.c. n. 9 del 27.03.2003 (ad esclusione delle parti
incompatibili con la normativa sopravvenuta).
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al D. lgs. 50/2016, al capitolato d’oneri ed in
quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel D.Lgs 507/1993 e s.m.i., D.Lgs 446/97, L. 449/97,
14

nonché alle circolari e risoluzioni ministeriali emanate nella materia che forma oggetto della
appalto.
23. SCHEMI ALLEGATI ED ALTRE INFORMAZIONI
Al presente bando e disciplinare sono allegati il Capitolato d’Oneri e i seguenti MODELLI:
_ “1” istanza di ammissione alla gara;
_ “2” dichiarazione cumulativa sostitutiva assenza motivi di esclusione e possesso requisiti
richiesti;
_ “3” tracciabilità;
_ “4” offerta economica;
Acquapendente il 27.02.2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Arnaldo Campana

15

