COMUNE DI TORTORETO - PROVINCIA DI TERAMO
CORPO POLIZIA LOCALE
Via Corsica 36 64018 Tortoreto (TE) – Tel. 0861785343 – Fax 0861786025
E-mail: vigili@comune.tortoreto.te.it

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA’ E DI
REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI
INCIDENTI STRADALI
[CIG: Z38385182C]
1. ENTE CONCESSIONARIO: Comune di Tortoreto, Piazza Libertà n.12 – 64018 Tortoreto (TE) - Tel.
0861.785.1; Fax: 0861.78.86.46; indirizzo Internet: www.comune.tortoreto.te.it.
2. INFORMAZIONI GENERALI
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Sabrina Polletta – Responsabile del Settore n.3
“Polizia Locale”, con sede in Tortoreto (TE) – CAP 64018 alla Via Corsica n.36 – Tel.
0861.78.53.43;

Fax

0861.78.60.25;

e-mail:

vigili@comune.tortoreto.te.it;

pec:

comune@tortoretopec.it.
La gara è indetta in esecuzione della Determinazione del Settore 3 “Polizia Locale” n.76 – Reg.
Gen. n.1576 del 26.10.2022.
Per chiarimenti e informazioni sia in merito alla concessione e sia in merito al bando e
all’espletamento della gara, gli operatori economici potranno richiedere eventuali “Chiarimenti”
telematici attraverso l’apposita piattaforma e all’interno della procedura di gara, seguendo le
istruzioni previste dal Disciplinare telematico entro e non oltre il 09 dicembre 2022 alle ore
23:59:00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
I chiarimenti saranno forniti mediante pubblicazione, in forma anonima, nella sezione
“Chiarimenti” attivata all’interno della procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare
costantemente tale sezione della Piattaforma.
Copia del testo integrale del bando di gara, corredato dei relativi Allegati, è disponibile per gli
interessati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Punto 11 “Bandi di gara e contratti”,
consultabile all’indirizzo www.comune.tortoreto.te.it del sito Internet del Comune di Tortoreto:
https://comuneditortoreto.accessocivico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti”,
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nonché nella Sezione “Bandi e Concorsi” dell’Unione di Comuni Città Teritorio Val Vibrata,
consultabile all’indirizzo unionecomunivalvibrata.it/bandi.php.
3. OGGETTO

E DURATA DELLA CONCESSIONE:

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni

necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici
ambientali delle strade di competenza dell’Amministrazione comunale interessate da incidenti
stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del
Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari, come meglio specificato
all’art. 1 del Capitolato d’oneri, consultabile al sopracitato indirizzo Internet.
Le prestazioni richieste al concessionario e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate
all’art. 2 del Capitolato medesimo.
Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.
La concessione del servizio avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di
stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale. Alla
scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento,
l’impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà assicurare la
continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di
mesi tre o, se inferiore, fino all’avvio del servizio da parte del nuovo concessionario. Il contratto
non è soggetto a rinnovo tacito.
4. IMPORTO DELL’APPALTO: Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del
Comune. Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”. Il concessionario potrà agire nei
confronti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei
veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei
soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune, come stabilito dall’art. 5 del
Capitolato d’oneri.
5. MODALITÀ

DI AGGIUDICAZIONE:

il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta con

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95,
comma 3 del D. Lgs n.50/2016 valutabile in base agli elementi di seguito elencati, stabiliti dall’art.
7 del Capitolato d’oneri:

A

Organizzazione della struttura messa a disposizione e
modalità di gestione operativa del servizio di ripristino
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Fattore
ponderale
Max 40 punti

B

Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per
l’attività di ripristino post sinistro, con riferimento
all’ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica

Fattore
ponderale
Max 40 punti

C

Elementi aggiuntivi e preferenziali

Fattore
ponderale
Max 20 punti

Totale

Max 100 punti

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura
aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l’Amministrazione individua i seguenti
sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a
fianco riportato:
Sottoelemento
A1

Struttura organizzativa impiegata nel servizio e
metodologie utilizzate.

Max punti 15

Sottoelemento
A2

Strumentazione tecnologica ed informatica a
supporto, per la gestione delle emergenze connesse al
verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela
dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della
strada e per il rispetto dell'ambiente.

Max punti 10

Sottoelemento
A3

Mezzi e strumenti messi a disposizione.

Max punti 10

Sottoelemento
A4

Materiali e misure oggettivamente valutabili e
verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli
operatori durante gli interventi di ripristino.

Max punti 5

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera B (Caratteristiche dei mezzi e dei
prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post sinistro, con riferimento all’ecocompatibilità
e al rispetto della qualità ecologica) l’Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che
saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:
Sottoelemento
B1

Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a
particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.

Max punti 20

Sottoelemento
B2

Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti
atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.

Max punti 10
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Sottoelemento
B3

Elementi di sostenibilità ambientale derivanti
dall’utilizzo di tecniche ecocompatibili per
l’approvvigionamento, l’uso, lo smaltimento di
materiali, prodotti, imballi, ecc

Max punti 10

Secondo quanto stabilito dal punto 5 dell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010, a seguito di
comparazione a raffronto, con riferimento a ciascuna offerta relativa ad ogni sottoelemento verrà
attribuito da ogni componente della Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1.
Successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati al sottoelemento preso in
considerazione, riportata ad uno la media più alta e proporzionate a tale numero massimo le altre
medie. I coefficienti così determinati moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile, come sopra
indicato, determinerà il punteggio conseguito da ciascun concorrente per ogni sottoelemento di
valutazione.
I coefficienti verranno attribuiti dai commissari sulla base dei parametri appresso indicati:
a.

Con riferimento ai sottoelementi di valutazione A1, A2 e A3 verranno preferiti
l’organizzazione, la strumentazione tecnologica ed informatica ed i mezzi e strumenti proposti
ritenuti maggiormente idonei a garantire una gestione tempestiva ed efficace delle situazioni
che si verranno a creare nel servizio, comprese eventuali contestualità, e di minor pregio le
offerte meno adeguate sotto tale aspetto;

b.

Con riferimento al sottoelemento A4 verrà dato il maggiore coefficiente al concorrente che
garantisca la maggiore sicurezza del personale impiegato, e coefficienti via via inferiori ai
concorrenti che assicurino misure per la sicurezza meno idonee;

c.

Con riferimento ai sottoelementi di valutazione B1, B2 e B3 verranno attribuiti i coefficienti
maggiori ai concorrenti che abbiano proposto rispettivamente prodotti, procedure e tecnologie
maggiormente ecocompatibili e rispettosi dell’ambiente, coefficienti via via inferiori a quelli
che abbiano formulato offerte meno valide sotto l’aspetto ambientale.

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera C (Elementi aggiuntivi e
preferenziali) l’Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di
valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:
Sottoelemento
C1

Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti,
senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.

Max punti 15

Sottoelemento
C2

Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo
massimo di 30 minuti stabilito negli atti di gara.

Max punti 5
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Con riferimento al sottoelemento C1, saranno oggetto di valutazione gli eventuali servizi aggiuntivi
rispetto alle prescrizioni del Capitolato d’oneri, purché siano senza costo alcuno per
l’Amministrazione e per il cittadino e siano ritenute significative dalla Commissione di gara.
La Commissione assegnerà tre punti per ciascuna proposta di servizio aggiuntivo ritenuta utile per
le esigenze dell’Amministrazione, fino ad un massimo di 15 punti, corrispondenti a cinque proposte
valutate positivamente.
Con riferimento al sottoelemento C2, sarà oggetto di valutazione il minore tempo di intervento
proposto dal concorrente rispetto a quello massimo stabilito dagli artt. 2 e 14 del Capitolato d’oneri,
pari a 30 minuti dall’attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde. I punteggi
verranno attribuiti nel modo seguente:
- punti 2,5 per tempo di intervento di 20 minuti dall’attivazione;
- punti 5 per tempo di intervento di 10 minuti dall’attivazione.
Non saranno attribuiti punteggi intermedi (per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il
punteggio inferiore).
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio
attribuito in relazione all’elemento A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità
operative del servizio di ripristino), con quello attribuito all’elemento B (Caratteristiche dei
mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post sinistro, con riferimento
all’ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica) e con quello attribuito all’elemento C
(Elementi aggiuntivi e preferenziali).
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito complessivamente
il punteggio più alto.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art.45 del D. Lgs n.50/2016, costituiti da
imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt.47 e 48 del D. Lgs n.50/2016, ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi ex art.48 del D. Lgs n.50/2016.
Non sarà ammesso alla gara il concorrente che si trovi nella situazione prevista all’art. 80, comma
5, lett. m) del D. Lgs 50/2016.
E' vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art.48 del D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o consorzio stabile di concorrenti. E' fatto altresì divieto al concorrente di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorziati, per i quali il consorzio stabile o
il consorzio tra società cooperative o imprese artigiane concorre, non possono partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione del divieto saranno esclusi dalla medesima sia
il consorzio sia il consorziato e si applicherà l’art. 353 del codice penale.
In ragione di quanto sopra i consorzi di cui al comma 2, lett. b) e c), dell’art. 45 del D. Lgs
n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
7. REQUISITI

DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITÀ A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE:

Requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016.
Il requisito di cui al comma 2, del citato art.80 afferisce al titolare e al direttore tecnico, se il
concorrente è un’impresa individuale; ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o al socio unico persona fisica, ovvero al
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società.
Il requisito di cui al comma 1 del medesimo articolo riguarda: il titolare e il direttore tecnico se il
concorrente è un’impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione opera anche nei confronti dei suddetti soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8. REQUISITI

DI ORDINE PROFESSIONALE

–

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

possono

partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui al presente bando soggetti
iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della concessione (coordinamento e gestione della
manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito
di incidenti stradali e per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati - Codice ATECO
81.29.91 – Pulizia e lavaggio di aree pubbliche - ecc.), purché in possesso della capacità a
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contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa.
Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa i
soggetti che:
a) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente concessione in
almeno 3 comuni;
b) producano in sede di gara almeno n.2 idonee dichiarazioni bancarie;
c) siano in possesso dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006,
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria “trasporto di rifiuti in conto proprio”
(iscrizione all’ANGA 2-BIS, ovvero, in alternativa, l’iscrizione all’ANGA 5);
d) siano in possesso dell’iscrizione come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto
dell’impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in
conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente;
e) abbiano la Certificazione di qualità ISO 9001:2008 relativa all’attività richiesta;
f) abbiano la Certificazione di conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento
delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, previo recupero dei materiali
sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard UNI 11200/2006.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui alla lett. a) deve essere
posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto
richiesto all’intero raggruppamento. I requisiti di cui alle lettere b) ed e) invece, devono essere
posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui
alle lettere c), d) e f) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad
uno solo dei concorrenti raggruppati.
Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra
è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs
n.50/2016.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 7 e 8 dovrà risultare da apposite dichiarazioni da
redigersi o utilizzando i modelli allegati al presente bando (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5) o con analoga
dichiarazione che riporti quanto contenuto in detti modelli.
9. MODALITÀ

DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

gli interessati, purché in possesso dei requisiti

soggettivi, di ordine generale e professionale di cui ai punti 6, 7 e 8, potranno partecipare alla
procedura aperta, facendo pervenire l’offerta tramite il Portale Telematico predisposto dalla C.U.C.
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– Unione dei Comuni Val Vibrata: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata, entro il
termine perentorio delle

ore 23:59:00 del giorno 27/12/2022
pena l’esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna documentazione, anche se
sostituiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente.
L’offerta dovrà essere costituita da due file formato .zip contenenti tutta la documentazione di gara
elencata al successivo punto 10, debitamente compilata e firmata digitalmente, nonchè dall’Allegato
6 – Importo dell’appalto/Costi del Servizio, da firmare digitalmente per accettazione. La mancanza
di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà la esclusione
dalla gara.
I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
Documentazione amministrativa: BustaA.zip
Offerta Tecnica: BustaB.zip
Offerta Economica/Allegato 6 – Importo dell’appalto/Costi del servizio: BustaC.pdf
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono caricare eventuali sostituzioni
alla documentazione già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni, né sostituzioni alla
documentazione caricata dopo il termine indicato per la presentazione delle offerte.
10. DOCUMENTAZIONE

DI GARA:

I file contenenti la documentazione di gara dovranno essere

trasmessi nei termini e con le modalità sopra indicate e dovranno contenere, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
1. BUSTA A.ZIP:
a) Istanza di partecipazione in bollo, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso delle capacità e dei requisiti prescritti ai precedenti
punti 6, 7, e 8 per l’ammissione alla gara. L’istanza potrà essere redatta utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1). Detto modulo dovrà essere compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente singolo e deve essere
corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati, consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni
singolo componente il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE.
Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a
pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate.
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Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l’inesistenza delle
situazioni di cui all’art.80, commi 1 e 2, del D. Lgs n.50/2016 da redigersi utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 2).
Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare e dal
direttore tecnico (nel caso in cui il concorrente sia un’impresa individuale), dai soci e dal
direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti
di potere di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e dal direttore tecnico (nel caso di
altro tipo di società o consorzio). Dovranno provvedere alla compilazione dell’Allegato 2
anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente
bando. Il modello deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido
documento di identità di ciascun sottoscrittore.
Nel caso di concorrenti temporaneamente raggruppati o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai suddetti soggetti di ogni singolo
componente il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE.
Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 2 con le modalità ivi
indicate.
Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o Consorzi ordinari di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d) ed e), del D. Lgs n.50/2016).
c) Dichiarazione, da redigere sulla base del modulo allegato al presente bando (Allegato 3),
con la quale i soggetti mandanti dichiarano le parti del servizio che eseguirà ciascuno di essi
e si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, detta mandataria, la quale stipulerà il contratto di
concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti e che verrà ottemperato a quanto
prescritto dalla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti o Consorzi ordinari.
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Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di
esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 3 con le modalità ivi
indicate,
ovvero
allegare fotocopia autenticata del relativo atto di costituzione, qualora il raggruppamento
sia costituito prima della presentazione dell’offerta.
d) Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento di cui al precedente
punto 8, dovrà essere compilato anche il modello Allegato 4 debitamente sottoscritto dal
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, corredato dal documento di identità del
firmatario e dall’originale o copia autentica del contratto previsto all’art. 89, comma 1, del
D. Lgs n.50/2016 o, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dalla dichiarazione sostitutiva di cui al citato art.89 del D. Lgs n.50/2016.
Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare tutto
quanto previsto nello stesso Allegato 4 con le modalità ivi indicate.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 207/2010 e s.m.i., per la qualificazione alla
gara il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
b) L’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
c) La durata;
d) Ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
(Nel caso di imprese consorziate di cui agli artt. 47 e 48, comma 7, del D. Lgs n.50/2016)
e) Dichiarazione da redigere sulla base del modulo allegato al presente bando (Allegato 5),
nella quale l’impresa consorziata, individuata dal Consorzio stabile quale esecutrice del
servizio oggetto dell’appalto, dichiara il possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
consorziata e dovrà essere corredato dal documento di identità del sottoscrittore.
Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a
pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate.
Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
f) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) consistenti in lettere di referenze, a
comprova della propria capacità economico-finanziaria, rilasciate da Istituti bancari, o altri
intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i.,
negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di scadenza dell’offerta.
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g) Certificazione di conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle
operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, previo recupero dei materiali
sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard UNI 11200/2006;
h) Certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativa all’attività richiesta.
Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, che i dati forniti dai concorrenti alla gara
verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante pro-tempore, ovvero dai soggetti innanzi precisati
2. BUSTAB.ZIP contenente la “Offerta tecnica”:
- Relazione tecnica, sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai
legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, che dovrà illustrare
tutto quanto necessario ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di
valutazione dell’offerta indicati all’art. 7, lettere A), B) e C) del Capitolato d’oneri.
Le modalità di prestazione del servizio proposte nella relazione dal concorrente
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il
concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.
La stazione appaltante escluderà i candidati in caso di inottemperanza alle norme di gara che
costituisca altresì inadempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti (D. Lgs. n.50/2016), di
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
3. BUSTAC.PDF: contenente l’ ”Allegato 6 – Importo dell’appalto/Costi del servizio”, in
formato .pdf sottoscritto da un legale rappresentante dell’impresa concorrente o dai legali
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, per accettazione.
Per le modalità di caricamento delle buste telematiche si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare
telematico, allegato al presente Bando di Gara.
11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: le operazioni di gara avranno
inizio alle ore 10,00 del giorno 11 gennaio 2023, in seduta pubblica presso la sede dell’Unione dei
Comuni Città Territorio della Val Vibrata, sita in Sant’Omero (TE) alla Via Torquato Tasso snc.
L’apertura delle buste telematiche verrà effettuata da una Commissione di gara all’uopo nominata
presieduta dal Responsabile della CUC (Centrale Unica di Committenza), Arch. Lucio Caprara.
Alla data e all’ora indicata per l’inizio delle operazioni, la Commissione procederà al download
della busta telematica denominata BustaA.zip, all’esame della documentazione amministrativa
richiesta per l’ammissione dei concorrenti e alle eventuali esclusioni dalla gara, nonché al
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successivo download della busta telematica denominata BustaB.zip per verificare la presenza della
documentazione richiesta.
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata con la valutazione delle offerte tecniche e
l’assegnazione dei relativi punteggi secondo il criterio indicato al precedente punto 5.
Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi già attribuiti alle
singole offerte tecniche, procederà alla verifica della presenza della BustaC.pdf e alla
determinazione dell'offerta migliore e alla formazione della graduatoria.
L’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti
strutture dell’Amministrazione appaltante, previa verifica dei dichiarati requisiti, nonché
dell’eventuale congruità dell’offerta, che verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute
negli artt.97 e seguenti del D. Lgs n.50/2016.
L’aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione
e sarà perseguibile penalmente secondo la normativa vigente.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ulteriori offerte
migliorative.
Non si procederà all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto (art.95, comma 12, del D. Lgs n.50/2016). L’Amministrazione si
riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di
prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per
l’Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione
definitiva.
Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data
dell’effettivo esperimento della gara, nell’eventualità che con il soggetto vincitore si debba
sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in
sede di gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l’originale aggiudicatario
(art.110, comma 1, del D. Lgs n.50/2016).
12.OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO: L’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto
nel termine che gli verrà comunicato per scritto dal competente ufficio comunale. Il contratto verrà
stipulato in forma pubblica, per rogito del Segretario Generale.
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La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente
in materia di capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché all’acquisizione della
certificazione relativa alla regolarità contributiva. L’aggiudicatario è tenuto a versare l’importo
delle spese contrattuali, comprensive degli oneri connessi alla stipulazione.
Qualora l’aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto,
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il
risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri della concessione.
13. CAUZIONE

DEFINITIVA:

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia prevista

dall’art.103 del D. Lgs n.50/2016 nella misura stabilita dall’art. 12 del Capitolato d’oneri.
14. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE: il contratto dovrà essere eseguito nel pieno e
puntuale rispetto del Capitolato d’oneri approvato con Determina del Settore 3 “Polizia Locale n.76
– Reg. Gen. n.1576 del 26.10.2022, che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di
concessione.
SI PRECISA CHE:
• Il caricamento delle buste virtuali rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche qualora i file
non giungano in tempo utile.
• Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non viene riconosciuta valida
alcuna altra offerta, neppure se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
• Non sono ammesse offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
• L’Amministrazione Comunale si impegna con la ditta aggiudicataria del servizio solo ed
unicamente per l’acquisizione dei beni e/o servizi espressamente indicati negli atti di gara.
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Tortoreto, lì 26 ottobre 2022.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Sabrina Polletta
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