
Comunicato del 7/03/2014:

Stante l’impossibilità di accedere al sistema AVCPass, sia per la stazione appaltante che per gli OE, 

dovuta a difficoltà tecniche connesse al funzionamento del sistema stesso, e poiché, essendo stato 

acquisito il CIG della gara in oggetto nell’anno 2013, la stazione appaltante ha la facoltà, in questo 

caso, di procedere agli accertamenti di cui agli artt. 38, 39 e 48 del Codice dei Contratti in modalità 

ordinaria,  si  rende  noto  che  la  parte  V)  del  disciplinare  di  gara,  intitolata  SVOLGIMENTO 

DELLA PROCEDURA DI GARA, si intende così sostituita:

<< L’U.O.C. Gare e Contratti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 198/2012, il giorno fissato per 

l’apertura dei plichi contenenti l’offerta, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi esterni, 

pervenuti entro il termine fissato, e delle buste (“A”) contenenti la documentazione amministrativa, 

onde procedere all’esame della stessa e determinare l’ammissione o l’eventuale esclusione delle 

ditte concorrenti, sulla base di quanto richiesto dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

L’U.O.C. Gare e Contratti, prima di inoltrare alla Commissione giudicatrice le buste contenenti i 

progetti tecnici (buste “B”), provvederà a sorteggiare un numero di concorrenti pari al  10% del 

numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, per i quali, ai sensi  dell’art. 48 del 

Codice  dei  Contratti,  comma 1,  si  procederà  ad  accertare  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità 

tecnico-organizzativa.  I  documenti  che  provano  il  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-

organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara, in via esplicativa sono:

- le  certificazioni  di  qualità  così  come indicate  al  paragrafo  II,  busta  A) documentazione 

amministrativa,  punto 1.2, lettera a).  Ai sensi dell’art.  43 del Codice dei  Contratti,  per i 

concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia,  la stazione appaltante riconosce i certificati 

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti negli altri Stati di appartenenza.

- le attestazioni e/o certificazioni, contenenti i dati richiesti dall’art. 42, comma 1, lett. a) del 

Codice dei Contratti,  rilasciate/i dai Comuni presso i quali sono stai svolti dal concorrente i 

servizi oggetto del presente appalto e della presente concessione. Per i concorrenti stabiliti in 

Stati membri o, comunque, diversi dall’Italia, di cui all’art. 47 del Codice dei Contratti, la 

qualificazione  è  consentita  alle  medesime  condizioni  richieste  alle  imprese  italiane, 

producendo  la  documentazione  ai  sensi  del  medesimo  art.  47,  comma  2,  del  Codice 

suddetto. 

Gli accertamenti di cui sopra saranno effettuati, alla fine della procedura concorrenziale, anche in 

capo al 1° e 2° classificato della gara,  ai sensi dell’art.  48, comma 2, del Codice dei Contratti, 

qualora gli stessi non siano stati ricompresi nei concorrenti sorteggiati. 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’accertamento “a campione”, 

tramite sorteggio, anche del possesso dei requisiti c.d generali e di idoneità professionale, prima di 

procedere alla valutazione delle offerte economiche. La stazione appaltante, in ogni caso, procederà 

all’accertamento  dei  requisiti  c.d  generali  e  di  idoneità  professionale  in  capo  al  concorrente 

aggiudicatario.  L’accertamento  di  quest’ultimi  requisiti   avverrà  con  le  modalità  previste  dalla 

normativa vigente in materia  di  acquisizione della documentazione comprovante il  possesso dei 

requisiti di qualificazione e di partecipazione alle gare pubbliche (art. 38 e art 39 del Codice dei 

Contratti). L’U.O.C. Gare e Contratti, espletate le operazioni di sorteggio ed accertamento di cui 

sopra,  procede, in successiva seduta, all’ammissione alla gara dei concorrenti soggetti a verifica, 

per i quali è stata comprovato  il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e dichiarati per la 

partecipazione  alla  gara,  o  nel  caso  che  siano  stati  tenuti  essi  stessi  ad  esibire  la  suddetta 

documentazione probatoria l’hanno fatto nei termini fissati e tale documentazione ha comprovato il 

possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara. L’U.O.C. Gare e Contratti procederà, nei 

casi contrari,  all’esclusione dei concorrenti inadempienti.



Terminate tutte le operazioni relative all’ammissione e/o esclusione dei concorrenti, sulla base della 

documentazione amministrativa presentata, l’U.O.C Gare e Contratti provvederà a trasmettere alla 

Commissione Giudicatrice le buste contenenti le offerte tecniche.

La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice dei Contratti, procede,  in 

seduta pubblica,  all’apertura  delle  buste B contenenti  i  progetti  tecnici  ed in  una o più sedute 

riservate,  sulla base degli elaborati in esse contenuti:

♦♦♦♦ alla valutazione  dei progetti tecnici di gestione dei servizi;  

♦♦♦♦ alla assegnazione  dei relativi punteggi.

Esaurita  la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione  Giudicatrice  ne  invia  l’esito 

all’U.O.C.  Gare  e  Contratti,  il  quale,  in  seduta  pubblica,  nella  data  ed  orario  che  verranno 

comunicati  ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, dà lettura dei punteggi attribuiti dalla 

Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche, apre le buste C contenti le offerte economiche, dà 

lettura dei  ribassi  offerti  dai  concorrenti  ed  assegna a ciascuna offerta  il  relativo punteggio.  Se 

presenti, l’U.O.C Gare e Contratti procede ad aprire anche le eventuali buste D. 

La  somma  dei  punteggi  assegnati  al  progetto  tecnico  di  gestione  del  servizio  ed  all’offerta 

economica  porterà  al  punteggio  finale  complessivo  ottenuto  da  ciascun  concorrente,  che 

determinerà  la  graduatoria  di  gara.  Pertanto,  l’aggiudicazione  avverrà  a  favore  della  ditta 

concorrente che avrà raggiunto il maggiore punteggio complessivo (max punti 100).

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma restando 

l’applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del Codice dei Contratti.

Per  quanto  concerne  la  verifica  ed  eventuale  esclusione  delle  offerte  anormalmente  basse,  la 

Stazione Appaltante, con gli organi preposti,  procederà  ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Codice 

dei Contratti e ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. così come richiamato dall’art. 

284  del  suddetto  D.P.R.  n.  207/2010.  Si  precisa  che  gli  elementi  giustificativi  dell’offerta 

economica verranno richiesti  ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del Codice sopra 

citato.

L’impresa  provvisoriamente  aggiudicataria  e  la  seconda  classificata,  se  non  precedentemente 

sorteggiate, saranno soggette alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa 

richiesti dal bando di gara e dichiarati, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti, con le 

stesse  modalità  già  illustrate  nel  presente  disciplinare.  Nel  caso  che  tale  verifica  non  dia  esito 

positivo(favorevole)  la  stazione  appaltante  procede  alla  conseguente  eventuale  nuova 

aggiudicazione, scalando la graduatoria, al concorrente in regola.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del Codice dei Contratti.

Ciascun  concorrente  non  può  presentare  più  di  un’offerta  e  gli  offerenti  avranno  la  facoltà  di 

svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

per la presentazione della stessa (art. 11, comma 6 del Codice dei Contratti).

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale e/o verbali di gara è meramente provvisoria e 

subordinata  alla  sua  approvazione,  assieme  allo  stesso  verbale  e/o  verbali  di  gara,  da  parte 

dell’organo competente.

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, una volta che in capo all’impresa aggiudicataria sarà 

stato dimostrato il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale richiesti nella presente 

procedura  di  gara  e  dichiarati  in  sede  di  gara.   Pertanto,  nei  confronti  del  concorrente 

definitivamente aggiudicatario la stazione appaltante provvederà, a cura del R.d.P, ad accertare il 

possesso, se non eventualmente già sorteggiato in fase di ammissione alla gara  dei requisiti c.d 

“generali” e di idoneità professionale, di cui alle relative dichiarazioni rese in sede di gara., ai sensi 

degli artt.  38 e 39 del Codice dei Contratti.  Nel caso che tale verifica non dia esito favorevole, 

l’Ente  procede  alla  revoca  dell’aggiudicazione  definitiva,  con  conseguente  eventuale  nuova 

provvisoria aggiudicazione, scalando la graduatoria e ripetendo le sopra menzionate operazioni di 

accertamento  dei  requisiti  (di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnica-

organizzativa)..



La stazione appaltante provvederà  ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei 

Contratti e con l’atto in cui  comunica l’aggiudicazione definitiva ai non aggiudicatari, comunica 

anche  lo  svincolo  della  garanzia  provvisoria  che  comunque  cessa  automaticamente  qualora 

l’offerente  non  risulti  aggiudicatario,  estinguendosi  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  in  cui 

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. Nel caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita 

mediante polizza fidejussoria, atto di fidejussione, o assegno circolare, la stessa verrà direttamente 

restituita entro il termine succitato. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta  risulti 

conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto  (art.  81  comma 3 del  Codice  dei 

Contratti)>>.

IL DIRIGENTE U.O.C. GARE E CONTRATTI

                       Avv. Massimo Dalle Luche


