UFFICIO CONSORTILE DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI ROSSANO-LONGOBUCCO
Piazza S. Anargini, 87067 Rossano (CS) 0983529214
www.rossano.eu/cucrossanolongobucco.it/

cuc.rossano.longobucco@pec.it
DISCIPLINARE DI GARA
(PROCEDURA APERTA)
art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
da aggiudicare con i criteri di cui all’art 95,comma 3 D.legs.vo 50/2016 e s.m.i.
(indetta con determina n. 109 del 01/03/2018)

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITA DI: ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI ED ELUSIONI
E DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE
TARSU/TARI - ICI – IMU-TASI; POSTALIZZAZIONE RUOLI ORDINARI TARI ; RISCOSSIONE
COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – CIG 7417000E03

CIG 7417000E03 -

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITA DI: ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI ED ELUSIONI E DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA
CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE TARSU/TARI - ICI – IMU-TASI; POSTALIZZAZIONE RUOLI ORDINARI TARI ;
RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
BASE DI GARA € 225.000,00

I contenuti deIle attività minime sono descritti nell’articolo 1 del Capitolato di Gara a cui si rinvia
integralmente, oltre a quanto previsto dagli artt .2 , 3 e 4.

Articolo 2 - Durata.
La durata del servizio è di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o
dalla data del verbale di consegna del servizio e comunque non prima del 01.10.2018 , salvo
possibilità di proroga di ugual periodo per come previsto all’art. 2 del capitolato d’oneri approvato con
determina n° 109 del 01/03/2018 .

Articolo 3 – Valore del contratto.
Ai sensi degli art. 35 e 167 del Codice, l’importo presunto complessivo ( per anni 5 ) del contratto è pari a €
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225.000,00 ;

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.
L’offerta redatta in base al contenuto del capitolato d’oneri , nonché del presente disciplinare , dovrà
essere presentata secondo le modalità previste dal bando di gara
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione all’atto della consegna al protocollo.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla
precedente offerta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Ente appaltante non si assumerà alcuna
responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno
di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:
Procedura aperta per l’affidamento in appalto delle seguenti attività :

ACCERTAMENTO DELLE EVASIONI ED

ELUSIONI E DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE TARSU/TARI - ICI – IMU-TASI;
POSTALIZZAZIONE RUOLI ORDINARI TARI ;

RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE

TRIBUTARIE ED

EXTRATRIBUTARIE -

CIG : 7417000E03
oltre al nominativo dell’impresa partecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
Busta n. 1 – documentazione amministrativa;
Busta n. 2 – offerta tecnica;
Busta n. 3 – offerta economica.
Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle
buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto , il CIG

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’articolo 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
precisamente:
a)
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b)

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro;
Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
d)
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e)
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
c)
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le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33
g)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
h)
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, 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 in nome
e per conto proprio e dei mandanti.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni 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. Qualora la stazione
appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili
ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
f)

1.

Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
 non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, commi 4-bis e 92, commi 2 e 3, sempre del citato decreto di
cui prima;
Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
 non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016;
Nota bene:
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
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ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Nota bene:
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate
da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia
non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla 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 sottoscrivere l’allegato “C “ dichiarazione d’impegno riguardante il rispetto dei patti d’integrità
2.

Requisiti di idoneità professionale art 83 codice dei contratti n° 50/2016 e .s.m.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o
straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia).
 Possesso, alla data di pubblicazione del Bando di gara, del Certificato di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 avente specifico riferimento ad attività identiche o
analoghe a quelle espletate nell’ambito del presente appalto;
 Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento dei tributi e di riscossione
dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1 e ss.mm.ii, dotate, alla data di
pubblicazione del presente bando, del requisito del capitale minimo previsto dall'art. 3 bis del D.L n. 40/2010
convertito con modificazioni dalla L. n. 73/2010, come modificato dall’art. 38, comma 13 sexies, del D.L. n. 78/2010
convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010;Se l’impresa partecipante ha sede in altro Stato della Unione
Europea potrà presentare una dichiarazione rilasciata dall’Organismo preposto nel Paese di appartenenza
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con la quale si attesti il possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti dal suddetto Albo. La
dichiarazione dovrà attestare che la ditta partecipante è iscritta nel suddetto Albo nella classe con capitale
adeguato rispetto alla normativa vigente.
Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente.
3.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
• fatturato pari all’importo del contratto relativo all’esercizio 2016 ed un fatturato pari a l l ’ i m p o r t o
d e l c o n t r a t t o r elativo sempre all’esercizio 2016 specifico del settore oggetto dell’appalto (art. 83,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – capacità economica e finanziaria);
• Possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari
attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (in
caso di RTI presentate da tutte le ditte componenti il raggruppamento);
4.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
 Aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2015/2017) o avere in corso di svolgimento congiuntamente il
supporto/concessione alle attività di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, i tributi ICI
o IMU e TARSU/TARES/TARI, ICP e TOSAP/COSAP per almeno 5 Comuni di cui almeno 2 con popolazione pari
o superiore a 5.000 abitanti;
 Aver nel proprio organico, alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno n. 50 unità lavorative con
contratto C.C.N.L. full time a tempo indeterminato, di cui almeno un dirigente e n. 2 ufficiali della
riscossione.
Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità tecnica deve essere posseduto cumulativamente dai
raggruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà almeno il 60% dei requisiti richiesti e ciascuna
mandante almeno il 20%.

Articolo 6 - Avvalimento dei requisiti.
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita
impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti
contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Deve essere prodotta tutta la documentazione previste dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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 alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 7 - Documentazione da presentare.
Busta n. 1 Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e quanto indicato all’articolo 4 del
presente disciplinare di gara.
All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”A”) sottoscritta dal legale rappresentante, con la
quale l’impresa dichiara:
a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e cioè:

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di
cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
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medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, commi 4-bis e 92, commi 2 e 3, sempre
del citato decreto di cui prima;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona
fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società.

di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona
fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l’uso
dell’allegato modello “B-bis”).

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e s.m.i.;

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;

di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;

di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente
può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla 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 essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano
o straniero di Stato membro residente in Italia);
Nota bene:
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI
C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale sono stabiliti).
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
b) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:
in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza e del direttore tecnico;
c) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;
d) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
e) il numero di Partita IVA;
f) il numero di matricola INPS;
g) le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e.s.m.i. ;
h) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali
l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma);
oppure
(se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.
Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non
autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non
autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione
stessa.
2. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
3. In relazione a quanto precedentemente richiesto (Requisiti di capacità economica e finanziaria) del
presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le dichiarazioni richieste:
- fatturato pari a l m e n o a l v a l o r e d e l c o n t r a t t o relativo all’esercizio 2017 ed un fatturato
pari almeno all’importo del contratto relativo sempre all’esercizio 2017 specifico del settore oggetto
dell’appalto (art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – capacità economica e finanziaria);
- Possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno due istituti bancari
attestanti che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (in
caso di RTI presentate da tutte le ditte componenti il raggruppamento);
4. In relazione a quanto precedentemente richiesto (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del
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presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:
- Aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2015/2017) o avere in corso di svolgimento congiuntamente il
supporto/concessione alle attività di gestione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, i tributi ICI
e/o IMU e TARSU/TARES/TARI, ICP e TOSAP/COSAP per almeno 5 Comuni di cui almeno 2 con popolazione
pari o superiore a 5.000 abitanti. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono comprovate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente (art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – capacità tecnica e
professionale);
- Aver nel proprio organico, alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno n. 50 unità lavorative con
contratto C.C.N.L. full time a tempo indeterminato, di cui almeno un dirigente e n. 2 ufficiali della
riscossione.
Per il raggruppamento di imprese i requisiti di capacità tecnica deve essere posseduto cumulativamente dai
ragruppandi, fermo restando che la mandataria dovrà almeno il 60% dei requisiti richiesti e ciascuna
mandante almeno il 20%.
5. Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva
a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere
effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 5 marzo 2014. In caso di raggruppamento
il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale capogruppo.
6. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, sotto forma di:
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore del Comune di Longobucco ;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta da parte della stazione appaltante..
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 93, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 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 ISO9000.
7. Impegno a norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 dello stesso D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
qualora il concorrente risultasse affidatario.
8. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente
documentazione:
- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa
mandataria;
9.
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- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 48
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1
devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere
espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.
10. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata
all’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
11. Attestazione in originale, rilasciata dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi, o suo delegato,
nella quale risulti che il Legale Rappresentante della Società concorrente e/o un rappresentante della stessa
munito di delega accompagnata da fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del delegante,
abbia preso consapevole visione delle caratteristiche geografiche del Comune, nonché dei regolamenti di
applicazione delle entrate e dei ruoli dei servizi posti in gara ovvero di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto.
L’attestazione potrà essere richiesta e ritirata fino al 5° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza del
bando di gara. Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata allegazione del documento di cui trattasi
determina l’automatica esclusione del concorrente dalla gara.
Si precisa che:
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto
previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla possibilità di
regolarizzare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 80.. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al
concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Busta n. 2 Riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente disciplinare
di gara.
In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà
essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio.
Tale offerta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate.
Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi idonei a definire in modo chiaro e preciso le modalità
operative di esecuzione dei servizi oggetto della presente gara, con riferimento specifico a tutti gli
elementi oggetto di attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico di cui in appresso.
Il progetto non potrà superare le 40 facciate A4 (carattere Arial 12 interlinea singola) e dovrà contenere un
indice analitico, corrispondente ai vari criteri e sub criteri di attribuzione del punteggio.
Busta n. 3 Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente
disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e
dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate.
La Ditta partecipante dovrà indicare gli aggi, che intende richiedere. Gli Aggi saranno applicati al fine della
determinazione dei corrispettivi della Ditta aggiudicataria
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Ciascuno degli aggi dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e dovrà contenere due cifre decimali; in caso di
discordanza tra i due valori, la Commissione valutatrice considererà prevalente l’indicazione in lettere.
Il valore degli Aggi esprimibili in offerta dalle imprese partecipanti alla gara non potrà in ogni caso eccedere i
seguenti valori massimi:

1)Servizio per l’accertamento delle evasioni ed elusioni e di supporto per la
gestione delle attività connesse, complementari ed accessorie alla TARI/TARES –
ICI-IMU- TASI aggio a base d’asta 10% oltre IVA sulle somme effettivamente
riscosse ;
2) Servizio di postalizzazione e rendicontazione Ruoli TARI aggio a base
d’asta 3% omnia comprensivo ;
3) Concessione Servizio Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali tributarie
ed extra tributarie, aggio a base d’asta 9% oltre Iva sulle somme effettivamente
riscosse ;
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
L’offerta deve essere corredata dalla specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’articolo 95,
comma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a pena di esclusione.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 48 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Articolo 8 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua
le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
dell’ Ente appaltante. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o
di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un
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unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Ente appaltante.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Comune
di Longobucco. per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione
di ogni rapporto. L’Ente appaltante., tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai
mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Ente appaltante. può proseguire il rapporto di appalto
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali
condizioni l’Ente appaltante può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
servizi ancora da eseguire.

Articolo 9 - Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla
base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:
- OFFERTA ECONOMICA Punti 25/100
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna offerta economica è di 25 (venticinque) punti.
Il punteggio a ciascuna offerta economica sarà attribuito, per ciascun servizio, applicando il metodo bilineare
con la seguente formula :
Pi = Ci*Paggio
dove
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1-X) *[[ (Ai – Asoglia)/(Amax – Asoglia) ]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i – esimo);
Ai = ribasso del concorrente i- esimo
Asoglia = media aritmetica dei ribassi offerti;
X = 0,90;
Amax = valore del ribasso più conveniente
Paggio è il punteggio attribuito ai singoli aggi
I punteggi massimi attribuibili sono pari a:
- PUNTI 10 per l’aggio offerto relativo al servizio di gestione e supporto alla riscossione ordinaria Tassa
sui Rifiuti;
- PUNTI 10 per l’aggio offerto relativo al servizio di gestione e supporto all’accertamento ICI/IMU, TASI,
TARSU/TARI;
- PUNTI 5 per l’aggio offerto relativo alla Concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le
entrate tributarie ed extra tributarie, comprese le sanzioni al CDS e alle ordinanze comunali;
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
OFFERTA TECNICA
Punti 75/100
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Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto tecnico è di 75 (settantacinque) punti.
Gli elementi di valutazione sono i seguenti :
o Supporto alla gestione e riscossione ordinaria: max 15 punti
 Organizzazione dello sportello e front office: max 5 punti
 Metodologie operative proposte: max 5 punti
 Modalità di rendicontazione incassi: max 5 punti
o Servizio di supporto all’accertamento: max 20 punti
 Metodologie operative proposte: max 15 punti
 Supporto al contenzioso: max 5 punti
o Caratteristiche Sistema Informatico offerto: max 5 punti
o Assistenza tecnica alla commessa: max 15 punti
 Composizione del gruppo di lavoro dell’unità locale: max 5 punti
 Unità Operative dell’azienda a supporto della commessa: max 8 punti
 Programma di formazione del personale comunale: max 2 punti
o Servizio di riscossione coattiva: max 20 punti
 Metodologie operative proposte: max 5 punti
 Tempi e metodi di acquisizione delle informazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del
debitore: max 4 punti
 Tempi e metodi di adozione delle procedure cautelari ed esecutive: max 4 punti
 Numero soggetti dipendenti abilitati all’esercizio della funzione di Ufficiale di Riscossione: max 7
punti
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più
elevato.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale
d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 10 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata
delibera, da produrre in sede di gara.

Articolo 11 - Svolgimento delle operazioni di gara.
La gara avrà inizio nel giorno stabilito dal bando di gara presso la CUC di Rossano – Longobucco con
sede a Rossano sita in Rossano alla via S. Nilo
Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta
riservata.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con
apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
secondo quanto disposto dall’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
In primo luogo la commissione/seggio di gara esaminerà in seduta pubblica la documentazione
amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con
quanto disposto dal presente disciplinare di gara.
A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo indicato all’articolo 9 (controllo sul possesso dei
requisiti) del presente disciplinare.
A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice
procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2).
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Per quanto concerne il controllo della documentazione di cui alla busta n. 1 (documentazione
amministrativa) ed all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) potrà, in alternativa alla
commissione di gara, operare un seggio di gara composto da un Presidente e due testimoni di cui uno con
funzioni anche di segretario verbalizzante.
Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta
pubblica, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed
alla relativa attribuzione dei punteggi attraverso il seguente criterio:
C(a) = ∑n[Wi*V(A)i]
ove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n = sommatoria.
I coefficienti V(A)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dal singoli commissari.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare
la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti della
graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n.
3) e all’attribuzione dei relativi punteggi.
A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla
rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.
Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle
offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, la
commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del
procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo
97, commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all’articolo 10
(offerte anormalmente basse) del presente disciplinare, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica,
dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue,
formalizza la graduatoria di merito e dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata
congrua, cioè dell’offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi
per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
La CUC può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
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impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale
definitiva.

Articolo 12 - Offerte anormalmente basse.
La CUC valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.
In ogni caso la CUC può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il
responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell’articolo 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all’offerente, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.
La CUC esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.
All'esito del procedimento di verifica la CUC dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base
all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’aggiudicazione in favore della
migliore offerta non anomala.

Articolo 13 - Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dal Comune di LONGOBUCCO, per la
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della CUC, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Si precisa che il contratto verrà stipulato per scrittura privata con firma autenticata.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando entro 60
giorni dall’aggiudicazione2;

Articolo 14 - Subappalto.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è’ previsto il subappalto solo
per le attività di stampa e postalizzazione.

Articolo 15 - Accesso agli atti.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
− alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime,
che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali;
− a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
− ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
− alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
soggetto esecutore del contratto.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
14

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 17 - Norme Diverse.
LA STAZIONE APPALTANTE può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici
avvengono per via elettronica ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 18 - Acquisizione dei documenti di gara.
Tutti gli atti di gara oltre che sul sito web della CUC www.rossano.eu/cucrossanolongobucco/ sono reperibili
presso gli uffici comunali siti in Longobucco alla via Mazzini,34 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Articolo 19 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Responsabile del Procedimento di
Selezione. Chiarimenti.
Si fa presente che:
•

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dr.ssa Teresa De Luca

•

Il Responsabile del Procedimento di Selezione della CUC è la D.ssa Giuseppina Pittore

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente
procedura di gara, nel modo che segue:
• se relativi al bando, al disciplinare di gara e alla documentazione complementare relativa al
procedimento di selezione, al Servizio Appalti e Contratti della CUC e segnatamente al personale sotto
indicato:
- D.ssa Giuseppina Pittore
• se relative al Capitolato d’oneri e/o altre informazioni di natura tecnica al riferito RUP dr.ssa Teresa De
Luca.
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino a 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 per iscritto in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura,
saranno
pubblicate
in
forma
anonima
all’indirizzo
internet
della
CUC
www.rossano.eu/cucrossanolongobucco/
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Modello “A”
DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto del servizio di ……………………………………………………….........................................
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................
nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità
di

.........................................................................................................................................................................

dell’impresa ......................................................................................................................................... con sede
legale in ............................................................................................................. prov. ................................
CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. ..................
P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ Fax
............................................................ PEC ……………………………………………………………………..
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: .......................................................................................................................
Impresa capogruppo: .........................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

cioè:
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di
cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n.
50/2016;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;
 di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
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procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il
concorrente;
 di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
 di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
 che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
invio della lettera d’invito
oppure
 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio
della lettera d’invito, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti secondo il
seguente schema
Eventuali condanne comminate
Dichiarazione di completa ed
Nominativi, qualifica, luogo e
comprese
le
condanne
per
le
effettiva dissociazione dalla
data di nascita e residenza
quali si sia beneficiato della non
menzione

condotta penale sanzionatoria

 di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50,

ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto
al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver formulato
l’offerta autonomamente
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al
dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ e di aver formulato
l’offerta autonomamente
b) Di essere iscritta al registro delle Imprese presso la Cameradi Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura al n………….in data………….
c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome
collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo
dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo
degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
nome ............................................................ nato a ..................................................... il .............................
d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando e disciplinare di
gara, nello schema di contratto;
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di avere il seguente numero di Partita IVA: ........................................................;
f) di avere il seguente numero di matricola INPS: ........................................................;
g) di voler subappaltare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le
seguenti parti del servizio: ..........................................................................................;
h) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004
istituito presso il Ministero delle attività produttive;
i) che nei propri confronti non sussistono nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011;
h)
:
di aderire ai/I seguente/I Consorzio/I ………………………………………………………………………………………………………….
di non aderire ad alcun Consorzio
e)

Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma
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Modello “B”
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa
DICHIARAZIONE

Gara per l’appalto del servizio di ……………………………………………..……………...................................
Il/La sottoscritto/a

................................................................................................................................................

nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa

.........................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che non interessa)
 Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011, di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. citato e di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
sempre dello stesso decreto prima citato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e
92, comm 2 e 3 del decreto in questione;
 Di avere in corso ____________________________________________________________________
2. (barrare l’opzione che non interessa)
 Di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016;
 Di avere subito _______________________________________________________________________
………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore
tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci.
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Modello “B - bis”
Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto del servizio di ……………………………………………..……………...................................
Il/La

sottoscritto/a

................................................................................................................................................

nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa

.........................................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. ..........................................................................,
nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di
.......................................................................... in data .....................................,
(barrare l’opzione che non interessa)
 non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016;
 ha subito _____________________________________________________________________________

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
....................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa relativamente a tutti i
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno ricoperto la
carica di:
per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico;
per gli altri tipi di società: amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio
unico persona fisica, o socio di maggioranza .
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ALLEGATO “C”
COMUNE DI LONGOBUCCO
Provincia di Cosenza

PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ TRA IL COMUNE DI LONGOBUCCO e l’operatore economico che
partecipa alla gara indetta dall’Ente
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta
dall'Amministrazione comunale di Longobucco;
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1
comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne
consegue.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Longobucco e
degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Longobucco impiegati ad ogni
livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo
contratto, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
Il Comune di Longobucco si impegna ad inserire nel sito della trasparenza i dati più rilevanti
riguardanti la gara;
L’operatore economico che partecipa alla presente gara
1. si impegna a segnalare al Comune di Longobucco qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Longobucco, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve
superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”;
4. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
questo Patto di Integrità comunque accertato dal Comune di Longobucco, potranno essere applicate
le seguenti sanzioni:
4.1. esclusione dalla procedura di gara;
4.2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
4.3. risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4.4. escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per
la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
4.5. responsabilità per danno arrecato al Comune di Longobucco nella misura del 10% del valore del
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata
la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
4.6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Longobucco per un periodo di
tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale
in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
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4.7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti
Autorità.

L’operatore economico, inoltre, si obbliga:
a) a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal
Comune di Longobucco con delibera di G. C. n°5 del 2 3.01.2014 : nel caso di accertata violazione degli
art. 8 - 9 (riferimento Codice generale: art 10 e 11, DPR n° 62/2013) il contratto si risolve;
b) a rispettare la clausola di “Pantouflage “ giusta delibera adottata dall’Ufficio di Presidenza dell’ANAC n°
39 del 10.03.2015 in attuazione delle misure di prevenzione prevista dal Piano Triennale anticorruzione
2017- 2019 , nel rispetto dell’art. 1, comma 42 della legge 190/2012

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni
applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del
contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha
partecipato.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra il
Comune di Longobucco e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla
medesima gara è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.

Longobucco, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Teresa De Luca)

Firma ____________________
Data e luogo: __________, lì ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO ____________________
con sede in _________________
Nome e cognome del legale rappresentante _________________

firma ___________________
-
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