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DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento,

senza obbligo di custodia, c.d. "Strisce blu", nonché concessione di aree sosta nel periodo dei
festeggiamenti patronali._CIG: 849116395E

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufliciale: COMTINE DI PAOLA
Indirizzo postale: Largo Mons. Perimezzi, 6

Città: Paola CAP 87027

Punti di contatto: http://www. comune.pao la. cs. it Telefon o+39 0982582622

All'attenzione di: Dr.ssa lvana Cosco (Comandante)

Posta elettronica: coscoi@comune.paola. cs. it

Profi lo di committente (URL): http://www.comune.paola.cs.it

CENTRALE DI COMMITTENZA:
Centrale di Committenza: ASMEL Conso(ile S.c. a r.l.
Tel. +39 800955054

I nd irizzo pec: asmecomm@asmepec. it

lndirizzo intemet: \t\ \t-4§ulg!qll ]! sezione " Procedure in corso"

GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATIC A, UTILIZZAT A,

Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58
del D.Lgs.n.50/2016.

Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è

contattabile al seguente recapito telefonico: 03721801730 intemo 1, dal lunedì al venerdì, nella fascia

oraria: 8.30-13.00 I 14.0(;_.1'7.30

PREMESSA
Il presente disciplinare costituisce parte integrante al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto di cui all'oggetto, ai requisiti di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare,

alle modalità di presentazione e compilazione dell'otTerta e più in generale a tutte le condizioni di
carattere generale regolanti la procedura.

ART. I - UFFICIO AL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI I DOCUMENTI DI GARA
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Il bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegatisono disponibili
sul sito ufl'iciale del Comune di Paolal.rttp:i/www.comune.pao_!a.cs.itnonche sulla piattaforma

telematica della Centrale di Committenza Asmel s.c. a r.l. u's u . asutccL)lnln. il:

ART.2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO
L'Appalto riguarda I'affidamento in concessione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento,

senza obbligo di custodia,c.d. "Strisce blu", nonché la concessione di aree sosta nel periodo dei

festeggiamenti patronali. La gestione comporta anche lo scassettamento giomaliero dei parcometri, la
verifica e contabilizzazione delle somme introitate, la fomitura di tutto il materiale di consumo

necessario per il loro corretto funzionamento, la messa in opera e la manutenzione ordinaria e

straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale nelle aree oggetto del servizio. Il concessionario

è tenuto a garantte la vigilanza sulle aree assegnate in gestione, ftnalizzata alla verifica dell'avvenuto
pagamento della tariffa di sosta e della regolarità della sosta stessa ai f,rni del rispetto del codice della
strada.

ART.3 - CANONE CONCESSORIO
Il concessionario per la concessione verserà al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone fisso

mensile pari ad € 287,60 oltre all'incremento calcolato in misura percentuale relativo al valore
dell'aumento proposto in sede di offerta economica (offerta al rialzo del canone concessorio posto a

base di gara).

ART.5 - VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore della concessione viene stimato ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Pertanto lenendo conto dell'incasso relativo alla emissione ticket dei parcheggi "strisce blu" ed

incassi delle aree di sosta, I'importo stimato mensile della concessione è € 8.76O00.

Considerato che la durata della concessione è pari a mesi 24 (ventiquattro)senza obbligo di proroga,

il valore complessivo della concessione ai sensi del comma 4) art. 167 del d.lgs 50/2016 è

valutabilein € 210.240,00.
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ART.4 - DURATA
La durata della concessione è stabilita in mesi 24 (fino al 31.12.2022).calcolati a oartire dalla
sottoscrizione della convenzione che dowà avvenire entro e non oltre il 60o giomo dalla
aggiudicazione dell'affrdamento in concessione. Alla scadenza del contratto è escluso il rinnovo tacito
(art.l I comma 4 del "Regolamento per l'affidamento dei beni mobili ed immobili di proprietà del
Comune" - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03.09.2018).

ART. 6 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. no 50/2016, mstituiti da imprese

singole o irnprese riunite o consorziate, ol,vero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai

sensi del successivo art. 48 ed in possesso dei seguenti requisiti:

' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi

UE) per attività inerente all'oggetto dell'affidamento;
. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;



. esserg in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro contenute nel D. Lgs. n. 8l /2008;

t essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-o rgut:zzaliva:

a) almeno una idonea dichiarazione, da esibire in originale, rilasciata da istituti bancari o da

intermediari autorizzatt ai sensi del D. Lgs 1o settembre 1993. n.385 e s.m.i.. attestante che

l'operatore economico sotto il pro filo delle risorse disponibili è idoneo a far lionte agli impegni

che conseguirebbero dall'aggiudicazione dell'appalto; in caso di raggruppamento terrporaneo di
concorrenti tutti i soggetti dowanno presentare detta dichiarazione;

ART. 7 . RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
E' 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 medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I

consorzi di cui all'articolo 45, mmma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n' 5012016, sono tenuti ad

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concone; 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353

del codice penale.

E' consentita la presentazione di oflerte da parte dei soggetti di cui al citato articolo 45, comma 2,

lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso I'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
confertanno 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.

E' vietata I'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gar4 sia successivamente

all'aggiudicazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui ail'art. 80 del Codicel
- le condizioni di cui all'art. 53, mmma l6-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge I I agosto 2014, n. 114

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di
cui al decreto del Ministro delle frnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,

dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. l4 dicembre 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

ART. 8 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in
forma TELEMATICA attraverso la piattaforma gestita dalla Centrale di Committenza in house

"Asmel consortile scarl", raggiungibile all'indirizzo intemet: http://www-asmecomm.it, sezione:

"Gare telematìche ed Albo Fomitori".
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Modalità di presentazione

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 5012016, in modalità interamente telematica

attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house

"Asmel cons. s.c. a r.1.". raggiungibile al sito intemet: htt snrecorun. it, mediante la quale

sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'otìerta,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito indicate,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciptinare di gara.

a) DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo

svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che

consentono alle imprese abilitate I'accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e

per garantime inviolabilita,rintegrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del

7.03.2005 (mdice dell' amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri

alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave

segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla

sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza

del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave
pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è

impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave
pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre
ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la cerlezza del1a

titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti
le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile
all'indirizzo hltp: www. agid.gov. it.

E' necessario un lettore di smart card.

Azienda: Asmel consortile s.c. a r.1., che svolge funzioni di centralizzazione di committenza e di
committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere l) ed m) del d.lgs. 5012016, di seguito

indicata semplicemente "Azienda".

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremon4 di cui si avvale I'Azienda per le
operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla
partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito

telefonico: 03721801'730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30-13.00 / 14.00-17.30 oppure
agli indirizzì: in lb (dalbq foqxta4lt o info@net4market.com.

Sistcma: coincicle cou il scrver dcl gestorc dcl sistcma ed e il sistema intìrrmatico pcr le
plocetlure Iclernaliclie dj acquisto. ai scrrsi dell'ar1.58 del D. Lgs. n.50 2016.
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Busta telematica di offerta econonrica (o sealedbid): scheda di otÌèrta che r,errà compilata

dall'Inrpresa c()r.ìcon'onte. Il contenuto dell'offerta presqnlata da ciascun cor'ìcorreÌ]te rìor'ì è

accessibile agli altri cortcomenti e all'Azienda.

l'pload: processo di trastèrirnento e inr it', di tlati clal sisterna infòrnratico dcl concorentc a un

Sistema remoto. ossia il "distanla". per nlezzo di connessione alla rete intenrct.

b) DOTAZIONE INFORMATICA E A\ryERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi. a propria

cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

I - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori. it sono usufruibili mediante un

Personal Computer Standard ed un collegamento ad Intemet con uno dei browser elencati al

successivo punto 2.

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione intemet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad intemet awiene attraverso la rete aziendale. si raccomanda di consultare il
personale lT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Ckome l0 o superiore;

Mozillla Firefox 10 o superiore;

Intemet Explorer 8 o superiore;

Safari 5 o superiore;

Opera l2 o superiore.

3 - Configurazione Browser
E supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache

delle pagine web.

4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari

programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, tipo WinZip o altri
applicativi similari, visualizzatori pdf (Adobe Acrobat Reader), progammi di offrce automation

compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma
digitale (es. DIKE di InfoCert).

5 - Strumenti necessari

Un kit di fuma dieitale (ciì. definizioni).

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe non essere possibile rutilizzare la piattaforma
telematica)

AWERTENZE:
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano

espressamente I'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività



necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Econom'ici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti. ad

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la assword necessarie er I'accesso al si tema e alla artec I a/t alla ara sono

personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a consen,arli con la massima diligenza e a mantenerli

sesreti- a non divulsarli o mmunoue a cederli a terzi e a utiÌizzarli sotto la DroDria esclusiva

r nsabilità nel ri dei i di correttezza e buona fede lll do da non r c 1210nl.t

al sistema e in generale ai terzr.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici
attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l'Azienda e il Gestore del
Sistem4 risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese

eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti

regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per

qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in
connessione con l'accesso, I'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle
apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software: esonerano altresì espressamente

l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di
qualsiasi natura o per danni diretti o indtetti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in
parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

c) ABILITAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art.3,
comma l, lettera p) dei D.Lgs. 5012016 s.m.i, che si siano abilitati alla gar4 secondo quanto previsto

dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs.
5012016, nonche di quelli economico-finanziari e lecnico-professionali. previsti ai sensi dell'art. 83 e

dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

Le Imorese- entro la data indica ta nel TIMING DI GARA (alla voce "Termine ultimo di abilitazione
alla gara"), devono accreditarsi all'Albo Fomitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la
compilazione, tramite processo inlormatico, dell'apposita scheda d'iscrizione, ed abilitarsi alla gara

pena I'impossibilità di partecipare. L'accreditamento e I'abilitazione sono del tutto gratuite per
I'impresa concorrente. Di seguito si illustrano le modalità di accreditamento e di abilitazione alla
gara.

1. Gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura, qualora non
ancora accreditati presso l'Azienda, devono necessariamente fare richiesta d'iscrizione all'Albo
Fomitori e Professionisti. attraverso il link u,rvu,.asmccomm.it.La richiesta d'iscrizione avviene
compilando gli appositi form on line che danno a ciascun operatore economico la possibilità di
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inserire i propri dati anagrafici, le proprie certificazioni e/o abilitazioni e quant'altro occorra per

I'accred it amento del soggetto, in ciascuna delle categorie merceologiche di competenza. Dal link

https:i, app. albolòmitori. it,'albocproci nct4marketplus, selezionare la voce "Registrazione gratuita";

inserite le informazioni richieste. cliccare il pulsante "Dashboard", presente nel menir a scomparsa

posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo

"lscrizione/Accesso Albi" e selezionare il pulsante 'Visualizza tutti gli Albi N4M". In

corrispondenza dell'Albo "Asmel Soc. Cons. A.R.L." premere l'icona posta sotto la colonna "Home

Page" e, per awiare la procedura di registrazione, selezionare il comando "Registrati", visualizzabile

in calce alla maschera di autenticazione.

2. Una volta completato I'inserimento dei propri dati, gli operatori economici. seguendo le

istruzioni fomite a video, devono corifermarli. Dopo la conferma possono essere accettati
(accreditati) dall'Ente all'intemo dell'Albo Fomitori e Professionisti.

3. Alla conclusione della procedura di inserimento dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione risulti "attesa", sia che risulti "accreditato", bisogna necessariamente procedere alla fase

di abilitazione alla gara. Questa arwiene collegandosi al sito https:\\www.asmecomm.it selezionando
"Procedure in corso" e richiamando il bando di gara in oggetto attraverso la stringa "Accreditamento
alla procedura" ed inserendo, previa accettazione. i propri dati identificativi nella pagina di
abilitazione alla gara collegata al bando. I fomilori già accreditati all'Albo Fomitori Asmel dowanno

abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono

acdeditati potranno procedere, premendo il bottone "Registrati", ed altemativamente all'iter descritto

al punto l, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui

trattasi (iscrizione light).

Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
partecipare alla gara.

Contestualmente all'accreditamento, il gestore del sistema attiva I'account e la password

associati all'impresa accreditata, permettendo a quest'ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al

sistema" e compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

N.B: Anche se sià orecedentemente accreditati all'Albo Fornitori e Professionisti. sli
OO,EE. interessati a presentare la prooria offerta dovranno in oeni caso necessariamente

ottemperare alle operazioni previ§lc al plc:cedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA

9835IOOO _ 8:SERYIZI DI GESTIONE DI PARCHEGGI

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall'art. 48 del D.Lgs. 5012016, ogni impresa facente parte de1

Rassruonamento o del Consorz\) dovrà effettuare tutte le operazioni oreviste ai orecedenti punti
I e 2 (accreditamento al portale), Solo I'impresa mandataria/caposru DDo (o desisnata tale)

1

prowederà invece ad effettuare I'abilitazione alla gara (punto 3).

GARA).

Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare,

all'interno della sezione "Categorie", presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie
merceologiche:



Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente

procedura di gara" I'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine

perentorio indicato nello schema temporale della gara (TIMING Dl GARA), alla voce "Termine

ultimo perentorio (a pena di esclusione) per appone firma digitale al file di o fferta econotnica

telematica "SchemaOfferta_.xls".

La redazione dell'offerta dowà awenire seguendo le diverse fasi successive della procedura

prevista dal sistem4 che consentono di predispone le seguenti Buste Telematiche:

A) Documentazione Amministrativa;

B) Documentazione Tecnica

C) Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file: 'SchemaOfferta.xls';

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso I'apposita procedura di
upload (Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi

successivi.

Tutta la documentazione richiesta. di carattere amministrativo ed economico, dowà essere

resentata in lin ua italiana

d) FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA,
(Fine periodo per I'abilitazione lotti), devono definire - all'intemo della scheda di gara di riferimento -

nell'a sita sezione "Abilitazione lotti" - er uali lotti intend no concorrere e la relativa rma di
artecl azloue.

Relativamente all'ooeratorq msUtuito rn R.T.I.. alli lotto/i dovrà poi essere associato, ad oDera della
,l tl^ rn^nd^t^t'i^ RT /Co lo cui l'o eratore economico intende artecln

utilizzando la funzione "Nuovo RTI"
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o mn I'impegno di costituire un R.T.I.,
or..vero in Consorzi, infatti, entro il terrnine previsto dal TIMING Dl GARA, (Fine periodo per

I'Abilitazione lotti), devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o

capogruppo, o designata tale, dovrà quindi impostare nella maschera di "Abilitazione lotti"
(raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggrupparnento (ciascuno con il
proprio ruolo)
Contestualmente all'abilitazione, il Gestore della piattaforma" per il tramite del Supporto Tecnico al

Gestore del Sistema" attiva I'email e la password associati all'impresa abilitata, permettendo a

quest'ultima di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all'albo fomitori, i partecipanti dowanno in ogni caso

necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente articolo denominato 'Abilitazione
alla gara" punto 3.

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell'articolo
48 del D.Lgs. n.50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dowà
effettuare tutte le operazioni previste al precedente articolo denominato "Abilitazione alla gara" punti
1 e 2 (accreditamento al portale). Solo I'irnpresa mandataria./capogruppo o designata tale provvederà

invece ad effettuare I'abilitazione alla gara (precedente articolo denominato "Abilitazione alla
gara"punto 3).
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e) Richieste di chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali

delucidazioni, I'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito

www.asmecornm. it.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate. solo ed esclusivamente, attraverso il Forunl
entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, di abilitazione alla gara alla voce'Termine ultimo per

la richiesta di chiarimenti".
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito

\\'ww.asmecomm.il nel predetto Forum che awanno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti
di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA
DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE,

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali comunicazioni ai

partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offe(e e, successivamente, per le

comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli
aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art.76 D.Lgs. n.50 del 2016.

Rimane a carico desli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare il "FORUM". al fine di
prend ere conlezza di ouanto soDrarioortato.

La stazione Appaltante ttllizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione

Appaltante. n i1ì ZZO

inserito nell'aooosito camoo.

f) Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfirnzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, 1a gara potrà

essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e I'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati
dai singoli concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore deila
Piattaforma - via mail, all'indirizzo infoCracsamed.it. oppure al numero 0372/801730. dal lunedì al

venerdì dalle ore 08:30 alle ore I 3:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30

g) Dcposito della documentazione di gara

> DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul

sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fomitori e
Professionisti. in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio

Doc.Gara>Amministrativa, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare,
redatta in linguaitaliana.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una
cartella .zip (si specifica che I'unica estensione ammessa per la cartella compressa è.zip) e
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ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella ,zip dovrà essere firmata
digitalmente ,p7m e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.
Il file ottenuto sarà:

*DOCUNTENTAZIONEANINIINISTR{TIYA.ZIP.P7}I.'

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di
caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA).
La fima dieitale .p7m anposta sulla cartella .zio eouivale alla aooosizione delle stesse su osni
singolo file contenuto nella mcdesima cartqlla

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito awalendosi dell'apposita voce giustificativa
"Documentazione Amministrativa" predisposta nella sezione denominata "Doc.Gara"-
"Amministrativa", presente all'intemo della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/oConsorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e

mandante/i sia dal legale rappresentarìte/procuratore della rnandataria. L'impresa designata quale

futura mandalaria,/capogruppo pror'vederà caricare la cartella.zip a sistema;

- costituito: [a cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dowà essere

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore

dell'impresa mandataria. il quale prowederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utrlizzo
di una risoluzione grafica medio bass4 in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non

comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

> DOCUMENTAZIONE TECNICA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, le Imprese dowanno depositare sul

sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fomitori della Scrivente
Stazione Appaltante, nell'apposito spazio Doc. gara > Tecnica, la documentazione tecnica
prevista dal presente, redatta in lingua italiana.

Tutti i file della documentazione tecnica (per ogni lotto per il quale si concorre) dovranno
essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che lestensione ammessa per la cartella
compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato ,pdf. La cartella .zip dovrà essere

firmata digitalmente .p7m (dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente,
owero da procuratore con poteri di firma)
Il lile ottenuto sarà

La finna digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultirno di
caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA).
La firma digitale .p7m apposta sulla cutella .zip equivale alla apposizione delle stesse su ogni
singolo file contenuto nella medesima cartella.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito awalendosi dell'apposita voce giustificativa
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"Documentazione Tecnica" predisposta nella sezione denominata "Doc.Gara"- "Tecnica". presente

all'interno della scheda di gara di riferimento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale
futura mandataria/capogruppo prowederà caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore
dell'irnpresa mandataria, il quale prowederà anche a caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatioa (o scala di grigi), che non

comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca iìle di dimensioni
eccessive che ne rendano dillìcile il caricamento.

N.B.: Non saranno orese in considerazione offerte presentate senza documentazione tecnica.
A pena di esclusione dalla presente gara. la documentazione amministrativa e tecnica deve

essere oriva di oualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa
all'offerta presentata.

> OFFERTAECONOMICA
(modalità di compilazione, salvaguardia, trasparenza e inviolabilità dell'offerta telematica)
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà awenire coure di seguito riportato.

La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte a

garanzia della regolarità del procedimento.

L'offerta economica deve essere formulata compilando il file "SchemaOfferta_.xls" generato e

scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (vedi infia lettera A).

A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, alla seguente voce: "Data e ora m cur

viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica"
viene resa disponibile, nella scheda di gara presente sul sito, sezione "Offerta Economica", la

funzione per generare (attraverso il tasto GENERA) e scaricare (download) un foglio di lavoro in
formato excel "Schemaofferta_.xls". Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offena
economica e, pertanto, non può essere modificato a pena d'esclusione.

La comnilazione dell'offerta è effettuata secondo le sesuenti fa-si:

1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall'Operatore concorrente in modalità offline (vale

a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema)

mediante inserimento:

- all'intemo della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta economica", ed in corrispondenza

deVi lotto/i per iVi quale/i si concorre, del rialzo percentuale offerto sul canone mensilel
- all'intemo della cella gialla posta sotto la colonna "Costi della sicurezza (art. 95 comma l0

d.lgs. 50/2016)", dell'importo relativo ai propri oneri di sicurezza aziendali;
- all'intemo della cella gialla posta cotto la colonna "Costi della manodopera (art,95 comma

l0 d.lgs. 50/2016)", dell'importo relativo ai costi della manodopera stimati dall'operatore
economico:
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Si precisa che:

- la cella posta sotto la colonna "Offerta economica" e sotto la colonna "Offerta tempo" deve

contenere esclusivamente valori numerici e non devono riportare il simbolo di percentuale

(o/o);

- le celle poste sotto le colonne "Costi della sicurezza (art. 95 comma l0 d.lgs. 50/2016)" e

"Costi della manodopera (art. 95 comma l0 d.lgs. 50/2016)", devono riportare

esclusivanrente valori numerici e non devono ripofiare simboli di valuta (€);

il numero massimo di ciiie decimali da inserire per la formulazione del ribasso è 2 (due);

il numero di cilie decimali da inserire nei campi relativi a "Costi della sicurezza (art. 95

comma l0 d.lgs.50/2016)" e "Costi della manodopera (art.95 comma 10 d.lgs. 50/2016)",
è pari a 2 (due); non è possibile inserire i valori "0 (zero)" o "100 (cento)" nella cella relativa
alla fbnnulazione dell'offerta economical

- non è possibile lasciare wote le celle;
- prirna di formulare la propria offe(a. il concorrente è tenuto a considerare attentamente

l'importo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.
2) Dopo aver debitamente compilato e salvato I'offerta econornica. il foglio excel dowà essere

frmato digitalmente; in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese,

Consorzio. GEIE:

- costituendo: il file dell'offerta economica dovrà essere sottoscritto. con apposizione della

firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria. La sola mandataria prorvederà al

caricamento del file a sistema:

- costituito: il file dell'offerta economica dowà essere sottoscritto. con apposizione della

firma digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale prolwederà anche a caricarlo a

sislema.

Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un sinsolo Iile con

estensione .xls,p7m

Questo file verrà quindi depositato sul PC dell'Operatore conconente e vi stazionerà in attesa del
caÌicamento in piattafonna.

Salvataggio

sul PC

dell'impresa
del file di
offerta
(download)

Inserimento nel Iile del
rialzo percentuale offerto
sul prezzo, del ribasso sui
tempi e dei costi della
sicurezza e della
manodopera, e successivo

srlvataggio.

.A.pplic azione

firma
digitale su-l

file di offerta

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre I'offerta telematica.
Il file cosi ottenuto. sarà ad esempio:

"SchemaOffertaRoundlnomeimpresa.xls,pTm"

N.B. Rmominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio

0? !..:A&$%'àèìòtr - ecc. Pena il mancatocaricamento.

1-2

Caricrmento I

dell'offerte in I

piettrforma 
I
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3) L'Operatore conaorrente dowà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul proprio

PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (caricamento) indicato nel TIMING DI
GARA. Per ciò che concerne I'operazione di trasferimento del file sul server, l'Operatore

concorrente dovrà:

collegarsi all'indirizzo https://app.albofornitori.iValboeproc/albo_asmel e procedere

ad un accesso con i propri dati identificativi;
- accedere alla scheda di gara attraverso la voce "Procedure d'acquisto" del menù E-

procurement, cliccando poi sull'apposita icona raffigurante una lente d'ingrandimento;

- inviare il file utilizzando l'apposito campo ("Upload") presente nella scheda "Offerta
economica'e selezionando, se necessario, il round di gara interessato all'invio.

Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l'offer1a economica "in busta

chiusa" (sealedbid). Al mornento dell'apertura della busta, il sistema redige in automatico le

risultanze di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione. La
graduatoria viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del punteggio tecnico,

economico e complessivo assegnato.

CAUSE D'ESCLUSIONE INERENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA
Saramo escluse le o fferte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato cosi che

non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od altemative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è

tassativo: ogrri inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, cosi come

l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

h) TINIING DI CARA
Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione richiesta
nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

Nel Campo Abilitazione Lotti la dicitura "Lo Step rimane rosso fino al termine del periodo
di abilitazione" indica che fino alla scadenza della procedura potrà essere variata la forma
di partecipazione da Singola a RTI o viceversa e di conseguenza rimane di colore rosso per
permettere tale possibilità.

TIN!In-G GARA DATA

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti l2:00:00

Termine ultimo per la richiesta di presa visione dei luoghi
mediante richiesta all'indirizzo: coscoi(rlcomune paola.cs. it

t2/t I t2020 l2:00:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione dell'offerta economica telematica
(SchemaOfferta .xls).

30n0t2020 09:00:00
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TI]\IING GAR4. DATA ORARIO

Fine periodo per il caricamento telematico della

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED

ECONOMICA firmata digitalmente. (Si precisa che la

cartella relativa alla "ABILITAZIONE LOTTI" rimanà di
colore rosso fino al termine di gara).

SI PRECISA CHE I FILE DEVONO ESSERE

UNICAMENTE CARICATI NEGLI APPOSITI SPAZI
DELLA PIATTAFORMA CHE NON PRESENTA LIN

TASTO INVtO.

t7 fit t2020 l2:00:00

Apertura" in seduta pubblica. della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa (PRIMA SEDUTA
PUBBLICA)

notifi cata tramite successiva

comunicazione

Pubblicazione graduatoria
notifi cata tramite successiva

comunicazione

ART. 9 - RECAPITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso I'amministrazione aggiudicatrice.

La documentazione di gara è disponibile anche al seguente nd,irizzo internet della Stazione

appaltante: I'Albo on line del Comune di PAOLA (CS), nonché presso la piattaforma telematica
asmecomrnit sez. "PROCEDURE IN CORSO".

AR'T. 1O - MODALITA DI SOTTOSCIZIONE DELLE OFFERTE

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 44512000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e I'offerta economica devono essere

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente
allega copia conforme all'originale della procura ol.vero nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi oonferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi

risultanti dalla visura).

è tele matic rtLa ll l Una hi
lqra drgttalq. (Per qiascun dichiarante è suffìciente una sola una sola firma dieitale anche in
presenza di piir d ichiarazioni su più foeli distinti)
La domanda di partecipazione, I'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere è sottoscritte con
firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria,/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. l8 e l9 del d.p.r. 44512000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83.
comma 3. 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produne deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. ln caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. II - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnicq possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano I'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzala.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare

l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e

documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
I 'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci
giomi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla
stazione appaltante l'eventuale volontà di non awalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non awalersi del soccorso istruttorio e,

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla procedura.

ART. I2 - CONTENUTO DELLA DOCUNIENTAZIONE A]\IMINISTRATIVA

a) Istanza di ammissione alla gara
sottoscritta dal legale rappresentante del conconente, da redigersi esclusivamente secondo il Modello
Al ) allegato al bando di gara in bollo da € 16,00, contenente anche la dichiarazione resa nelle forme
previste dal D.P.R. n. 44512000, con allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.
in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore autoizzato, rn cui il concorrente
attesti:
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l. le generalità deVi legale/i rappresentante/i (nominativo, dati anagrafici,carica sociale e

relativa scadenza);

2. la denominazione e ragione sociale del soggetto partecipante

3. la natura del soggetto;

4. Di concorrere quale raggruppamento temporaneo;

5. Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 5012O16;

6. Il possesso di fini statutari congruenti con il servizio oggetto dell'appalto;
7. L'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67

del D.Lgs. 15912011;

8. Che non sussistono le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

ai sensi dell'art.32 ter e quater del codice penale;

9. Il rispetto del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti. dei contrattiintegrativi territoriali
aziendali, il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi dilavoro (D.Lgs. n. 8l/2008 e s.m.i.),

nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge neiconfronti dei lavoratori dipendenti e che

disciplinano il diritto al lavoro deidisabili;
10. Di essere in regola con l'adempimento degli obblighi in materia di integrazione della

disciplina sull'emersione del lavoro sornmerso e dei rappo(i a tempo parziale (D.L.21012002

convertito n L.266 12002\

I l. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.59 del
26.03.2010.

12. Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali dei cui all'art 71, comma 6, del D.Lsg.

n.59 del 2610312010

13. Di:
n essere iscritta alla C.C.l.A.A. di al n.

! di non essere iscritta alla C.C.I.A.A. ma di impegnarsi ad iscriversi in caso di
aggiud icazione:

14. di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel

bando , nel disciplinare, nel capitolato Speciale d'Appalto;
15. di aver proceduto al sopralluogo presso I'area la cui gestione eoggetto di gara, per

1'accertamento delle condizioni manutentive e perl'acquisizione di tutti gli elementi tecnici e

oggettivi ritenuti necessari allaformulazione dell'offerta;
16. di non essere incorso in cause di risoluzione di contratto per cattivaconduzione elo gestione di

aree pubbliche affidati da altre amministrazionipubbliche;
17. indicazione dellaPEC, al quale vanno inviate le eventualirichieste/comunicazioni, anche

durante le operazioni di gara.

I requisiti morali dowanno essere posseduti dal concorrente, dal legale rappresentante, dalla persona

preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soci mentre i requisiti professionali dowanno
essere posseduti dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio se persona diversa.

Nel caso che il concorrente partecipi alla gara in forma ossociata o consorio, la suddetta

dichiarazione rlet'eessere resa da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio.

ll testo dei suddetti allegatiè scaricabile dal sito Intemet del Comune:http:,'/wrvu,.comune.paola.cs.it.

b) cauzione provvisoria
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La cauzione provvisoria intestata al Comune di Paola ai sensi dell'art. 93 del d.lgs 50/2016, è

commisurata nella misura del 2% dell'importo stima a base di gara per [a durata della concessione,

owero il 2% di € 210.240,00 per un irnporto della cauzione di € 4.204,80.

La cauzione prowisoria dovrà presentarsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa (con

validità rninima di 180 giomi dalla data di presentazione della domanda). In altemativa è possibile

effettuare un versamento presso Tesoreria Comunale IBAN: IT 90 O 05387 80850 000000874209,

Complesso S. Agostino Largo Mons. Perrimezzin.6,concausale: "Deposito cauzionale Procedura

apcrtu per I'alJidumento in concessione della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, senza

obhligo di custodia, c.d. "Strisce hlu",nonclté c'oncessione di arec sosta nel periodo dei

fes teggia me nti put rona I i ".

In tale caso nella Busta telematica in esame dowà essere inserita la ricewta in originale comprovante
l'eseguito deposito della somma stabilita a garanzia dell'offerta.

La cauzione prolwisoria, dovrà essere accompagnata, ena I'esclusion dall'impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione
definitivaadeguata all'importo del canone annuo offerto moltiplicato per la durata complessiva della
concessione, anche per tramite di fidejussione aggiuntiva relativa all'importo eccedente rispetto
quello indicato in cauzione prorwisoria di cui all'articolo 93 e 167, del D.lgs. 5012016.

La cauzione definitiva dor,rà essere conforme a quanto previsto dall'articolo I 03 del D.lgs. 5012016 e

quindi pari al 10 % dell'importo complessivo offerto, calcolato per tutti gli anni di concessione, per

come espresso in offerta economica di cui al Modello A2. In caso di raggruppamento temporaneo
costituito o da costituirsi, la cauzione prowisoria dowà essere prodotta dal capogruppo o dal
soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal

fideiussore deve contenere indicazione espressa deì nominativi del capogruppo e degli altri
componenti il raggruppamento. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la

mancÀr,za della cauzione comporterà I'esclusione dell'offerente dalla gara.

c) Documento di gara europeo - DGUE TELEMATICO

Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utllizzando l'apposito form
in piattaforma presente nello step "DGUE'.AI termine della compilazione il sistema darà la
possibilità di generare il file.pdf del DGUE compilato.Tale file, firmato digitalmente dall'operatore
economico. dowà essere caricato all'intemo della busta telematica denominata "documentazione

amministrativa".

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo

caricamento sulla piattaforma.

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio afferente il rispetto della clausola di salvaguardia

sociale, in materia di assorbimento del personale imp'iegato precedentemente assunto, pgE
I'esclusione dalla gara.

e) Referenza bancaria
Idonea referenza bancaria rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediario finanziario di
cui al D.lgs385/1993 e s.m.i. operanti negli stati membri della U.E.. dalla detta referenza deve
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risultare che I'operatore economico è idoneo a far lÌonte agli impegni economici-finanziari
derivanti dall'aggiudicazione della presente Concessione, pe4a I'esclusione dalla gara

, PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2. delibera n. I I I del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo

al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante

anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

g) Atto Lhilaterale d'Obbligo

L' Operatore Economico - in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di
Committenza "Asmel Consortile S. c. a r.l.".prima della stipula del contratto. il corrispettivo dei
servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.4l del D.lgs.
n. 5012016 dalla stessa fomite, una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo complessivo posto a
base di gara pari a € 210.240,00 oltre IVA corrispondente ad € 2.102,40 oltre iva.

La stessa dowà essere prodotta all'interno della Documentazione Amministrativa utilizzando il
rnodello "Allegato - Atto Unilaterale d'Obbligo" e sottoscritta dal concorrente.

L'operatore economico dowà trasmettere, l'atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante

dell'impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all' indirizzo pec: audofa. asmenec.it si obbliga, altresì, a

trasmetterlo in copia" in uno alla certificazione dell'invio e della riceruta di consegna del
destinatario, allegata all'offe(a che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

Nella busta "B-Offerta Tecnica", al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto

previsto alla sezione 6 "Criterio di aggiudicazione", deve essere contenuta, a pena di esclusione, una

Relazione tecnica esplicativa sulle modalità di realizzazione del servizio, e deve esseresottoscritta

digitalmente dal Titolare dell'impresa individuale o dal Legale Rappresentante della società o

consorziol

La Relazione dowà essere redatta su un massimo di n. 20 facciate (10 pagine fronte/retro)in formato
A4 Arial di dimensioni l2 con interlinea 1,5.

Tutte le pagine dowanno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non
include la copertina e l'indice o sommario che i[ concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine

eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di
valutazione-

Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dowà avere

un'articolazione intema secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati. dalla quale si evinca:

l) Supporto alla Polizia Municipale (max 20p.ti)
L'operatore dowà descrivere come intendefomire e garantire un adeguato supporto alla Polizia
Municipale, con attività di collaborazione e controllo, nell'informare gli istruttori di polizia
municipale in servizio, qualora necessiti un intervento.

2) Programma di gestione dei parcheggi e manutenzione ordinaria e straordinaria(Max 20p.ti)
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Descrizione delle attività che si intendono sostenere per la manutenzione dei parcheggi

(segnaletica orizzontale e verticale), e dei parcometri.

Tutto ciò dovrà essere esplicitato attraverso un crono programmasviluppato per la durata della

concessione e distinto per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3) Cestione e controllo aree di sosta per festeggiamenti patronali (max 20 p.ti)
Descrizione delle attività che si intendono svolgere in concomitanza dei festeggiamenti patronali,

nei giomi previsti da ordinanze o prorwedimenti comunali, nella gestione delle aree di sosta

predisposte.

4) Incremento occupazionale (max 20 p.ti)
Descrizione di eventuale ulteriore incremento del numero di unità che si intendono predisporre per

i servizi descritti da capitolato.

,l C C E S S O A G L I,l T T I _,\' O T I F I C A A I C O,\ T RO I,\: T E R E S S,l T I
La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, I'eventuale indicazione
espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,
segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma
digitale dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex

artt. 53 del D. Lgs. 50/2016 e 22 e ss.mm.ii. L.241190 da parte di terzi, atteso che le infonnazioni
fomite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o

industriali.

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dowà precisare analiticamente quali sono le
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché

argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono

da secretare. Dowà altresì fomire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di
eventuali segleti tecnici e commerciali.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese,

dichiarazioni generiche che non precisano analiticamente quali sono le informazioni riservate che

costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della
sussistenza di tali segreti.

Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o seuetata le relazioni intere.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è

comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi

in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la

richiesta di accesso.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne rar.visi le condizioni. la Stazione appaltante accoglierà

la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente contro interessato, e le
offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovale, saranno sottratte dal diritto di
accesso esercitabile da soggati terzi.
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Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 95, comma 10, e art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

l'Offena Economica dolrà contenerE:

- I'indicazione, in cifre, della percentuale al rialzo del canone concessorio mensile posto a base di gara di €

287,60, oltre Iva se dowta;

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, I'indicazione dei costi sostenuli dalla ditta

partecipante per i costi interni della sicurezza ed i costi relativi alla manodopera per lo specifico servizio.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di DllE decimali, qualunque sia il valore della

terza. Sono inammissibili le offerte economiche pari o inferiori all'impono a base d'asta.

Art. l5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Apertura Busta telematica A: Documentazione Amministrativa
Nel giorno fissato dal bando di gara la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura della

Busta telematica "A - Documentazione" e.sulla base della documentazione in essa contenuta
prowederà a:

a) verificare la @rretlezza formale della documentaz ione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i
concorrenti che abbiano presentato documentazione non corrett4 carente e/o non pertinente;

b) accertare la congruenza, rispetto alle prescrizioni poste dalla lexpecialis di gara. dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati e, in caso negativo, escludere il
concorrente dalla gara;

c) dichiarare chiusa la seduta di gara.

In caso di esclusione del concorrente, la Commissione prowederà ad informare gli uffici della
stazione appaltante al fine di procedere all'escussione della cauzione prowisoria.

Esito della verifica dei requisiti dichiarati ed apertura Busta telematica B: Offerta Tecnica
A seguire, o con successiva seduta pubblica, il cui giorno sarà comunicato a mezzo email

certificata, la commissione procederà a comunicare l'esito della verifica dei requisiti dichiarati e,

conseguentemente, a dichiarare I'ammissione o meno delle imprese sorteggiate alle successive

fasi di gara.

Nella stessa sedut4 la commissione procederà, altresì, all'apertura della Busta telematica B al
I'rne di verificarne l'esatto contenuto e, in caso negativo, a dichiarare l'esclusione del
concorrente, dopodiché dichiarerà chiusa ìa seduta e rinvierà alle successive fasi.

Valutazione delle Offerte
In una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella Busta telematica
"B - Offerta tecnica" e secondo i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa" la Commissione valuterà le offerte tecniche presentate dai concorrenti e alla
conseguente assegnazione dei relativi punteggi nonché all'esclusione dei concorrenti che non

abbiano rispettato i dettami di cui al punto 6) del presente disciplinare di gara.

Ultimata la fase di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procederà in seduta

pubblica, il cui espletamento sarà comunicato a mezzo PEC o mail certificata alle imprese
panecipanti. a dare lettura dei punteggi mnseguiti.

20

ART. l4 - CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA ("Schemaofferta.xls generato

dalla piattaforma)



Procederà quindi all'apertura della Busta telematica "C - Offe(a economica" dando lettura del

prezzo offerto ed assegnando il relativo punteggio.

In caso di discordanza lÌa il valore espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida

I'offerta più favorevole all'Amministrazione appaltante.

In base alla sornma ottenuta tra il punteggio assegnato in sede di valutazione dell'offèrta tecnica

e il punteggio derivato dall'offerta economic4 la Commissione procederà a stilare la graduatoria

di gara e a dichiarare "aggiudicatario prowisorio" il concorrente che avrà ottenuto il punteggio

più elevato.

Prowederà infine a dichiarare chiusa la seduta di gara.

L'aggiudicazione ha carattere prowisorio in quanto e subordinata:

1. agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. 3 giugno

1998, n.252;
2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione prowisoria da parte del competente

organo della stazione appaltante;

3. all'accertamento positivo della regolarità contributìva pena la revoca dell'aggiudicazione.

Con successiva comunicazione inviata a mezzo pec,la stazione appaltante procederà a richiedere

all'aggiudicatario prowisorio, nonché al secondo in graduatori4 I'esibizione di tutta la

documentazione ai fini delle necessarie verifiche di legge.

Nel caso in cui la verifica nei confronti dell'aggiudicatario pror.wisorio dia esito positivo, la

stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva e a richiedere gli ulteriori adempimenti;

in caso contrario procederà all'aggiudicazione in favore del secondo classihcato.

Nel caso in cui la suddetta verifica si concluda con esito negativo sia per I'aggiudicatario
prowisorio sia per il secondo in graduatoria, la stazione appaltante decreterà I'esclusione degli
stessi. provvederà all'incameramento della cauzione prowisoria nonché all'individuazione di un

nuovo aggiudicatario secondo la graduatoria provvisoria olwero dichiarerà la gara deserta.

ART. T6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del miglior rapporto qualita/prezzo di cui
all'articolo 95comma 2), del D.Lgs.50/2016 e sulla scorta dei seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA

Attribuzione puntegsi dei sub criteri.
l) Supporto alla Polizia Municipale(Max 20 p.ti)

Conlrol lo lìnzionamento parconrelri 5 punti

YAI,ORE TECNICO Punti max 80

CRITERI
YALORE TECNICO

1) Supporto alla Polizia Municipale 20

2) Programma di gestione dei parcheggi e

manutenzione ordinaria e straordinaria
20

3) Gestione e controllo aree sosta per festeggiamenti
patronali

20

4) Incrementooccupazionale l0

VALORE ECONOMICO PUNTI l\tAx 20
.IOT-{I,E 

PLTNTI I\IAX IOO
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Manutenzione parcometri (hardware e software)

Coordinamenlo con gli istruttori di polizia

Dispositivi di sicurezza

Frequenza controlli per zona

2) Programma di gestione dei parcheggi e manutenzione ordinaria e straordinaria(Max 20 p.ti)
lnlegrazione segnaletica venicale

Inlegrazione segnaletica orizzontale

Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale

Manutenzione slraordinaria segnaletica orizzontale e verticale

3) Gestione e controllo aree sosta per festeggiamenti pltronali(Max 20p,ti)
Controllo sistemazione autoveicoli in sosta

Gestione della viabilità interna alle aree di sosta

Controllo ricambio autovetlure

Controllo pulizia e decoro urbano

4) Incremento occupazionale(Max 20p.ti)
Descrizione del personale impiegato nella gestione del servizio dei parcheggi"strisce blu"
Descrizione del personale inipiegato nella gestione del servizio delle aree di sosta

4 punti

4 punti

4 punti

3 punti

5 punli

5 punti

5 punti

5 punti

8 punti

7 punti

3 punti

2 punti

Valutazione del punteggio Tecnico: punteggio massimo attribuibile 80

La commissione giudicatrice, procederàr, a determinare, l'offerta economicamente più
vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel costruke una

graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

Pi : Cai * Pa + Cbi x Pb+. . ... cni * Pn

dot'e

Pi : punteggio concorente i;
Cai : coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi : coefficiente criterio di valutazione b. del concorrente i

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa : peso criterio di valutazione a;

Pb : peso criterio di valutazione b;

Pn : peso criterio di valutazione n.

La Commissione Giudicatrice dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara,

prowederà all'unanimità all'attribuzione dei punteggi paziali assegnando, ad ogni singola

offerta per ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e I come

segue: ottimo/molto buono 1.0- buono 0,8 - Suffìciente 0,6 - poco sufficiente 0,4 assenza di
proposta 0,0. Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
al criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per

I'offerta tecnica. Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale
parziale. si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo

decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
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I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione in funzione della documentazione e delle
relazioni presentate che saranno ritenute, a proprio insindacabile giudizio, piir o meno dettagliate,

esplicat ive, complete e concrelamente attuabili.

Valutazione del punteggio Economico: punteggio massimo attribuibile 20

La componente economica dell'offerta (punteggio max 20ll 00) è costituita:

- Percentuale d'incremento del canone mensile a favore del Comune o fferto in aumento rispetto

alla base d'asta pariad € 287,60 (10% dell'importo stimatodi €2.876,00 Iva esclusa) (Max
punti 20);

Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo:
. ll Pmax (20 punti) è attribuito all'offerta con il canone piir alto che costituirà parametro di

riÈrimento per la valutazione delle restantiofferte;

' Pi:offerta dell'i-esimo operatore calcolata con il procedimento dell'interpo lazione lineare tra
il coefficiente pari ad I (uno), attribuito al rialzo percentuale maggiore ed il coefficiente pari a

0 (zero) in corrispondenza di offerta economica pari al valore a base d'asta.

Art.17 - ULTERJORI DISPOSIZIONI
Si procederà all'aggiudicazione, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, anche in
presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ln caso di offerte con punteggi complessivi uguali si procederà come di seguito riporlato:
- se alla seduta di gara sono presenti i legali rappresentanti di tutti i concorrenti che hanno conseguito

lo stesso punteggio complessivo si procederà a licitazione fra tali soggetti (ricerca del miglioramento
del ribasso);

- se non sono presenti i legali rappresentanti si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di afIìdare il servizio al secondo classificato in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto.
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ART. I8 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute negli atti di gara - Bando di gar4 Disciplinare, CapitolatoSpeciale d'Appalto e dei relativi
allegati. Qualora dovessero osservarsi per mero erore trascrittivo differenze tra quanto riportato nel

bando e nel disciplinare di gara farà fede il Bando di Gara.

ART. 19 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario della gara dovrà presentare tutta la documentazione utile per laformalizzazione del

contratto. costituire la cauzione definitiva prescritta e sottoscrivere la convenzione.L'aggiudicatario
sarà invitatoa presentarsi, nel giomo e nell'ora stabiliti, presso la sede municipale, per la
sottoscrizione della convenzione, previo pagamentodelle spese necessarie per la relativa stipula e
registrazione. Qualora non si presenti, sariritenuta rinunciataria alla gestione in argomento. In tal

caso I'amministrazione comunaleprocederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che segue in
gtaduatoria.

ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 1l e 13 del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i., si precisa che il trattamento deidati
personali sarà improntato a liceità e cofiettezza nella più completa tutela eriservatezza dei diritti dei

concorrenti in merito al presente procedimento di gara. lltrattamento dei dati ha la finalità di



consentire I'accertamento dell'idoneità dei concorrenti apartecipare alla gara in merito alla
concessione del pubblico servizio di cui trattasi.I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del

Nuovo Regolamento UE 67912016 sulla privacy nei conlìonti dei quali gli interessati potranno

esercitare i propri diritti. quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro

comunicazione e I'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la

rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

ALLEGATI:
- Modello A1: Istarza di ammissione alla gara.

- Modello A2: Atto Unilaterale d'obbligo;
- Capitolatod'Appalto;

Il Responsabile U Procedimcnto

Il Comandante de lizia Municipale
CoscoDr. q2
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