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1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A 

BASE DI GARA 

1.1 Stazione appaltante 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Società appaltante: S.I.I. S.c.p.A. 

Indirizzo postale: Via I° Maggio n. 65, 05100 Terni - Italia. 

Punti di contatto: S.I.I. S.c.p.A. -  Segreteria Generale  - Tel. 0744.479911 – Fax. n. 0744.434752 – 

Posta elettronica: segreteria@siiato2.it 

Indirizzo internet Profilo della Committente: www.siiato2.it  

Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

RUP: Ing. Paolo Rueca 

PROCEDURA Aperta  

CRITERIO: criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

1.2 Oggetto dell’appalto 

La S.I.I. s.c.p.a. ha indetto una procedura aperta per la stipula di accordo quadro per il servizio di 

trasporto di acqua potabile mediante autobotti. 

Modalità di stipulazione del contratto: “Accordo Quadro”. 

CPV principale: CPV 60000000 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) 

Settori : speciali. 

 

1.3 Durata dell’appalto 

La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo 

quadro, tenendo conto che trattasi di un servizio che viene utilizzato dalla stazione appaltante 

principalmente nei mesi estivi in occasione di crisi idriche. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed 

invariabili per tutta la durata dell’appalto. 

L’Accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora: 

http://www.siiato2.it/


 
 

 

 

 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A 
MEZZO DI AUTOBOTTI    – DISCIPLINARE DI GARA 

 
Pag. 3 di 27 

 

a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’accordo è stato stipulato. 

b) sia decorso il termine di 36 mesi dalla stipulazione del contratto. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure che verranno attivate 

per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La Sii non è obbligata a garantire 

all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione 

del contratto. Per detta ragione l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per un eventuale 

mancato guadagno.  

Ai sensi dell’art 106 comma 12 del Codice la Sii, qualora in corso di esecuzione del contratto 

riscontrasse la necessità di un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

1.4 Importo dell’accordo quadro 

Importo: L'importo totale dell’Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, risulta pari ad  

€ 2.000.000,00 di cui € 47.790,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi  

dell’art 23, comma 16, del D.lgs 50/2016 l’importo complessivo dei costi della manodopera è 

pari ad € 550.541,63. 

Il quadro economico di ogni lotto è il seguente: 

Lotto n. 1 codice CIG: 88427525CB 

Accordo Quadro della durata di 36 mesi per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di 

autobotti per i Comuni di: Fabro, Ficulle, Allerona, Parrano, Monteleone d’Orvieto e Montegabbione.  

Luogo di esecuzione del contratto: serbatoi idrici ed impianti di sollevamento della rete idrica ubicati 

nei territori di Fabro, Allerona, Ficulle, Parrano, Monteleone d’Orvieto e Montegabbione.  

Importo: € 860.000,00 di cui € 20.544,85 per oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 839.455,15. Ai sensi 

dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara per il lotto n. 1 comprende i costi della 
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manodopera che la Sii ha stimato in € 236.773,26. 

Lotto n. 2 codice CIG: 8842768300 

Accordo quadro della durata di 36 mesi per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di 

autobotti per i Comuni di Orvieto, Baschi, Castel Viscardo, Porano e Montecchio. 

Luogo di esecuzione: serbatoi idrici e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori dei 

Comuni di Orvieto, Baschi, Castel Viscardo, Porano e Montecchio. 

Importo: € 840.000,00 di cui € 20.076,00 per oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 819.924,00. Ai sensi 

dell’art. 23 comma 16 del Codice l’importo posto a base di gara per il lotto n. 2 comprende i costi della 

manodopera che la Sii ha stimato in € 223.941,57. 

Lotto n. 3 codice CIG: 8842778B3E 

Accordo quadro della durata di 36 mesi per il servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo di 

autobotti per i Comuni di: Terni, Acquasparta, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Guardea, Montecastrilli, 

Otricoli, Stroncone, Narni, Amelia.  

Luogo di esecuzione: serbatoi e impianti di sollevamento della rete idrica ubicati nei territori dei 

Comuni di Terni, Acquasparta, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Guardea, Montecastrilli, Otricoli, 

Stroncone, Narni, Amelia.  

Importo: € 300.000,00 di cui € 7.170,07 per oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 292.829,93. Ai sensi 

dell’art. 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara per il lotto n. 3 comprende i costi della 

manodopera che la Sii ha stimato in € 89.826,80. 

 

1.5 Documentazione di gara 

La documentazione di gara è costituita da: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

• Disciplinare telematico; 
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• Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 

• Modelli fac simile per: 

• allegato 1domanda di partecipazione; 

• allegato 2 dichiarazione sostitutiva unificata; 

• Modello offerta economica; 

 

2. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE –SUBAPPALTO E 

AVVALIMENTO 

2.1 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara. 

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito 

indicati; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si 

applica l’art. 353 del c.p. E’ altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ fatto divieto 

ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento. In caso di 

partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

D.lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. I partecipanti al raggruppamento 

dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolte da ciascun soggetto. 

Per i suddetti soggetti devono ricorrere – a pena di esclusione – tutte le condizioni di seguito indicate. 

2.2Requisiti generali: 
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Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

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

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 

white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 

oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero 

dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 

novembre 2016). 

2.3 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016) 

• Per tutte le tipologie di società e di consorzi l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara (per le imprese non residenti in Italia, la predetta 

iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 

analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza); 

• (Solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative ) Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative di cui al D.M.23.06.2004. 

• Iscrizione nella “white list” pubblicata dalla Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede. 

• Possesso di vigente autorizzazione sanitaria per le targhe delle cisterne adibite all’esecuzione del 
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servizio (art. 44 e 46 D.P.R. 327/80). 

2.4 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 comma 4  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Possesso di un fatturato specifico d’impresa (cifra da intendersi quale cifra complessiva del 

triennio) relativo ai servizi oggetto della gara, realizzato negli esercizi 2018-2019-2020 per un 

importo non inferiore a 200.000,00 euro. Il fatturato specifico di Impresa dovrà riferirsi a 

servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto eseguiti con buon esito, negli esercizi 2018-

2019-2020, di cui dovrà essere indicato l’oggetto del contratto, i dati del Committente, l’importo 

e il periodo di esecuzione del servizio. 

2.5 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Titolarità/disponibilità delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo 

le caratteristiche minime di seguito indicate: 

- LOTTO N. 1: n. 1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta; n. 2 

cisterne con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta; n. 1 autoarticolato o in 

alternativa autotreno con cisterna a traino con capacità complessiva non inferiore a 30 

mc. L’autoarticolato o l’alternativa indicata non possono sostituire le dotazioni richieste 

con motrice diretta per questioni logistiche legate al transito sulle strade di accesso agli 

impianti. Tutte le cisterne dovranno essere dotate di pompa autonoma di sollevamento. 

- LOTTO N. 2: n. 1 cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta; n. 3 

cisterne con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta. Tutte le cisterne 

dovranno essere dotate di pompa autonoma di sollevamento. 

- LOTTO N. 3: n. 2 cisterna con capacità non inferiore a 15 mc con motrice diretta; n.1 

cisterna con capacità non inferiore a 10 mc con motrice diretta. Tutte le cisterne 

dovranno essere dotate di pompa autonoma di sollevamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 

costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito deve essere 

posseduto cumulativamente dal raggruppamento, dal consorzio e dall’aggregazione. 

• per ogni lotto, personale adibito alla guida delle autobotti in possesso di attestazione di 
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partecipazione a corsi di formazione per operatori del settore alimentare HACCP, ai sensi dei 

regolamenti C.E. n. 852/2004 e successivo decreto di attuazione D.Lgs. 193/07. Il concorrente 

dovrà avere nella disponibilità per la guida delle autobotti, il personale come sopra qualificato 

nelle seguenti unità: 

- LOTTO N 1: n. 3 autisti; 

- LOTTO N.2: n. 3 autisti; 

- LOTTO N.3: n. 3 autisti.    

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 

o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento, dal consorzio e dall’aggregazione. 

• Possesso di manuale di autocontrollo HACCP, munito delle schede di registrazione. 

• possesso/disponibilità di una sede operativa con le caratteristiche di cui all’art. 12 del Capitolato 

speciale d’appalto ubicata sul territorio di uno dei Comuni dell’ATI 4 Umbria. In caso di non 

possesso di tale requisito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il 

concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad allestire una sede operativa con le 

caratteristiche di cui all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto sul territorio di uno dei Comuni 

indicati sopra indicati, entro giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 

o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento, dal consorzio e dall’aggregazione. 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 
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ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 

medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da 

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 

questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al possesso di vigente autorizzazione sanitaria per le targhe delle cisterne 

adibite all’esecuzione del servizio (art. 44 e 46 D.P.R. 327/80) deve essere posseduto da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; Ciascuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica.  

I requisiti di capacità economica, tecnica e professionale devono essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso fermo restando il vincolo del possesso in misura maggioritaria da 

parte della mandataria. 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

sopraindicato punto 1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. Il requisito relativo al possesso di vigente autorizzazione sanitaria per le targhe delle cisterne 

adibite all’esecuzione del servizio (art. 44 e 46 D.P.R. 327/80) di cui al punto 2 del presente 

Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I 

requisiti di natura tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

2.5.1. Al momento della stipula del contratto e quindi non a titolo di pre requisito tecnico per la 

partecipazione alla Gara, l’appaltatore, aggiudicatario del Lotto, dovrà dichiarare la dotazione 

anche di un mezzo di trasporto di capacità da 4 a 8 mc, c.d.autobotte di piccole dimensioni 

che, verrà utilizzato, se necessario, su richiesta della Committente.  

 

2.6 Subappalto 

E’ ammesso il subappalto, previa indicazione delle prestazioni che l’Operatore economico intende 

subappaltare e fermo restando il limite previsto dal comma 2 pari al 50% dell’importo complessivo 

contrattuale. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del 

D.lgs 50/2016 , il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. In caso di subappalto il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e 

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione 

dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora l’attività oggetto del subappalto coincidano 

con quelle caraterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria 

prevalente e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

Nel compilare la domanda di partecipazione l’Operatore Economico dovrà compilare l’apposita sezione 

del modello allegato al presente disciplinare in cui indicherà se intende o meno subappaltare parte dei 

servizi, indicando quali ed in quale misura percentuale rispetto all’importo contrattuale. 
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Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, i soggetti affidatari dei contratti di cui 

al D.lgs. n. 50/2016, possono affidare i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante purché: 

• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

• il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di ordine speciale di partecipazione alla gara; 

• all’atto dell’offerta siano stati indicati le forniture che si intende subappaltare; 

• il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice dei contratti pubblici. 

2.7 Avvalimento 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Non è ammesso il ricorso 

all’avvalimento per la certificazione di qualità, nonché per i requisiti di idoneità professionale di cui al 

precedente punto 2.3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 89, il concorrente allega, oltre alla 

propria documentazione indicata al successivo punto 5.1 del presente disciplinare, a pena di esclusione 

quanto segue: 

• una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del legale 

rappresentante del l’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento e contenente l’obbligo assunto verso il concorrente e vero la SII s.c.p.a. 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente. La suddetta dichiarazione inoltre deve contenere l’attestazione dell’impresa 

ausiliaria, la quale dichiara che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80 

comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

• copia  del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 

a fornire i requisiti e  mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
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• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore le 

dichiarazioni suddette, pena la nullità delle documentazioni e la conseguente esclusione dal 

procedimento di gara del concorrente principale. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Il criterio di selezione dell’offerta sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 

laddove recita che è possibile procedere con il criterio del minor prezzo quando “i servizi e forniture hanno 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. L’aggiudicazione avverrà in favore del 

concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara 

(v. allegato sub. x del capitolato speciale d’appalto). Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta se ritenuta congrua o conveniente e non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

Il ribasso percentuale offerto dal concorrente verrà applicato all’elenco prezzi posto a base di gara, su 

tutte le voci di elenco prezzi della Sii.  

L’offerta va presentata anche mediante caricamento del modello di offerta economica allegato (Allegato 

- 4) debitamente compilato dal concorrente, indicando il ribasso percentuale offerto rispetto all’elenco 

prezzi posto a base di gara, da applicare all’EPU per i servizi richiesti per ciascun lotto a cui si partecipa. 

Nell’allegato 4 – Modello di offerta economica offerta l’O.E. dovrà dichiarare la propria disponibilità in 

caso di eventuali emergenze ad eseguire il servizio al di fuori del lotto territoriale di aggiudicazione 

indicando il ribasso percentuale rispetto a NPSII07 di cui all’allegato 13 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Si precisa che il suddetto ribasso non sarà valutato ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ma 

sarà comunque riportato nell’accordo quadro da stipulare con l’aggiudicatario del lotto.  

Si precisa che ciascun concorrente potrà partecipare per l’affidamento di tutti i lotti oggetto di gara ma 

potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. I lotti verranno assegnati a partire da quello di importo 

più elevato e, precisamente, secondo il seguente ordine: lotto1, lotto 2, lotto 3. L’aggiudicatario di uno 

dei lotti non sarà tenuto in considerazione per l’affidamento dei lotti successivi pertanto l’offerta 

economica relativa agli altri lotti, non verrà considerata ai fini della graduatoria. La gara sarà aggiudicata 
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anche in presenza di una sola offerta formalmente valida per ciascun lotto purché ritenuta congrua e 

conveniente ad insindacabile giudizio della SII s.c.p.a. Il divieto di aggiudicazione di più lotti opera 

anche nel caso in cui vi sia coincidenza soltanto parziale tra i concorrenti risultati primi nella graduatoria 

di ciascun lotto (es. la medesima impresa presente nella compagine di due diversi RTI ovvero Consorzi, 

ovvero aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete). La SII s.c.p.a. procederà all’aggiudicazione 

dei lotti in gara secondo la loro numerazione progressiva. 

 

4.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In 

caso di aggiudicazione dell’appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno 

essere formulate in lingua italiana. 

L’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono essere caricate a sistema al link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii secondo le istruzioni contenute all’interno del 

Disciplinare Telematico (All. n.3) entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 16 novembre 

2021. 

L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.  Non saranno 

ammesse offerte parziali.  

 

5. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici concorrenti dovranno caricare a sistema, secondo le istruzioni contenute nel 

Disciplinare Telematico, la seguente documentazione: 

• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

• OFFERTA ECONOMICA.  

In merito alle modalità di predisposizione e caricamento della documentazione richiesta si rimanda a 

quanto specificato all’interno del Disciplinare telematico. 

5.1- Documentazione amministrativa 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii
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5.1.1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore 

(in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa procura), nella quale il 

concorrente indica in quale forma intende partecipare alla gara (impresa singola, R.t.i. ecc.); nel caso il concorrente sia 

costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere 

presentata da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento (modello all. 1);   

5.1.2- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA con la quale il Legale Rappresentante della Società o un suo 

procuratore attesta l’insussistenza delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e il possesso degli 

ulteriori requisiti di partecipazione alla gara come puntualmente indicati nel modello allegato (modello all. 2); 

5.1.3 -CAUZIONE PROVVISORIA - Il soggetto partecipante dovrà produrre una cauzione provvisoria dell’importo di  

€  40.000,00 corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

La garanzia provvisoria dovrà: 

➢ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta della stazione appaltante; 

➢ avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto di quanto previsto 

dal comma 5 del richiamato art. 93; 

➢ essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto e di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. 

E’ fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nel comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs.  n. 50/2016; in tal caso dovrà essere 

allegata alla cauzione una dichiarazione del legale rappresentante nella quale attesta il possesso dei requisiti che danno diritto 

alle riduzioni di cui sopra, corredata da copia delle certificazioni stesse.   

Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari, la garanzia provvisoria dovrà essere 

intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione 

dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario 

sono in possesso della/e predetta/e certificazione/i. 

5.1.4. - RICEVUTA ATTESTANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO della somma di € 140,00 a favore dell’A.N.A.C. 

(ex A.V.C.P.), quale contributo obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, commi 

65 e 67, della L. n. 266/2005, secondo le modalità indicate dalla deliberazione A.N.AC. del 05.03.2014 ed in conformità alle 

istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Autorità (http://www.anticorruzione.it).  

L’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali rilasciate dal servizio stesso ed inserire il codice CIG 

che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 

http://www.anticorruzione.it/
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pagamento diretto mediante carta di credito, oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 

Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

5.1.5. - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), compilato utilizzando l'apposito form presente nella 

scheda di gara, step "DGUE" (In merito alle modalità di compilazione si rimanda a quanto indicato all’interno del 

Disciplinare telematico). 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la copia di un documento di identità del firmatario della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni 

dovranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente disciplinare facendo attenzione a dichiarare soltanto l’opzione 

che ricorre nel caso specifico (in particolare dove viene prevista l’opzione “ovvero”). L’utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione 

Appaltante è obbligatorio a pena di esclusione. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o 

speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZONE NELL’AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI IMPRESE, CONSORZIO O COASSICURAZIONE 

Le dichiarazioni di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2. dovranno essere presentate da ogni impresa facente parte del 

raggruppamento; la cauzione di cui al punto 5.1.3. dovrà essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento e 

sottoscritta dalla mandataria; il DGUE di cui al punto 5.1.5. dovrà essere presentato da ogni impresa raggruppata; la 

ricevuta di versamento di cui al punto 5.1.4. dovrà essere presentata dalla mandataria. 

 

 

5.3 – Offerta economica 

L’offerta economica dovrà essere espressa tramite inserimento a sistema del valore espresso in ribasso 

percentuale da applicarsi sull’elenco dei prezzi posto a base di gara e dovrà essere formulata secondo le 

modalità di previste dall’art. 7 del Disciplinare telematico e secondo le tempistiche previste dal Timing 

di gara.  

L’offerta economica deve essere indicata in cifre. 

Per ogni lotto a cui partecipa, l’operatore economico deve inoltre compilare e caricare a sistema 

l’allegato 4 – MODELLO OFFERTA ECONOMICA nel quale deve indicare i propri costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex 

comma 10 dell’art. 95 del Codice. 
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Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non 

devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 

0,00 per l’appalto in oggetto). 

Inoltre dovrà essere indicata la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del 

Codice espressi in euro. 

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e  dei costi della manodopera nel 

modello offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del 

c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto 

tali indicazioni costituiscono elementi essenziali dell’offerta stessa (si vedano sentenze 

Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9/2015). 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o legale 

rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente. 

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme 

plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, etc.) dovrà essere sottoscritta 

con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento/ consorzio costituito/costituendo. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante. 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio. 

In caso di discordanza tra il valore di ribasso percentuale offerto inserito a sistema presente nel 

“Documento d’offerta generato” e il ribasso percentuale offerto indicato nell’allegato 4 - Modello di 

offerta economica, prevarrà il dato riportato nel “Documento d’offerta generato”. 

Ai sensi dell’articolo 32 co. 4 del D.lgs 50/2016, si specifica che la l’offerta economica sarà 

vincolante per la durata di 180 giorni dall’aggiudicazione.  

6. DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’ – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana. 
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A sensi di quanto previsto all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., la dichiarazione mendace, 

la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia. 

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, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

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 finalizzata. 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. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 
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- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili; 

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, 

comma 9, ultimo periodo del Codice). 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice (cioè le mere irregolarità formali, 

non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 83, comma 9 del Codice) è facoltà della 

stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e 

s.m.i.. 

 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Il Seggio di Gara sarà costituito da 3 (tre) componenti (compreso il Presidente) nominati tra i 

dipendenti di SII s.c.p.a.. 

La seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno 17 Novembre 2021 ore 9:30. Stante il 

perdurare della situazione emergenziale Covid – 19 e considerate le misure emanate dal Governo volte 

a contenere e gestire l’emergenza epidemiologica, non sarà consentito presenziare fisicamente alla 
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seduta di gara, ma sarà possibile collegarsi da remoto al link che sarà comunicato, con congruo anticipo, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente nella piattaforma Net4market.  

La gara sarà dichiarata aperta dal soggetto deputato all’espletamento della gara che procederà alla 

apertura dei plichi telematici. Il Seggio di Gara, sulla base della documentazione contenuta nella sezione 

“documentazione amministrativa”, procede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione 

e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 

riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. In particolare il Seggio 

di gara: 

• verifica che gli operatori economici, in raggruppamento temporaneo oppure in consorzio 

ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri 

raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara ai sensi dell’art. 48, comma 

7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

• verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b)-c) del 

D.Lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati 

indicati, ai sensi dell’art. 48 comma 7 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016; 

• verifica che gli operatori economici “ausiliari” non abbiano partecipato in proprio o in forma 

associata o consorziata e non abbiano assunto il ruolo di “ausiliaria” di più operatori economici 

che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra loro; 

• verifica dell’esistenza di motivazioni che possono giustificare il ricorso alla procedura di 

soccorso istruttorio; 

• dichiara gli operatori economici ammessi e quelli eventualmente esclusi con la relativa 

motivazione. 

Nella medesima seduta, salva l’attivazione del soccorso istruttorio, il Seggio di Gara procederà ad aprire 

le offerte inserite nella sezione “Offerta economica”. 
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Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 

autonomamente ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i 

concorrenti che le hanno presentate. 

 
Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

L’aggiudicazione ex art. 32 c. 5 del Codice, sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica 

della congruità. L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti 

in sede di gara ex c. 7 art. 32 del Codice, previa individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai 

sensi e per gli effetti dei commi 2 e 2-bis dell’art. 97. Il meccanismo di esclusione automatica non si 

applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5. Nel caso di offerte ammesse in numero 

pari o superiore a 15, si applica il comma 2 dell’art. 97, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di offerte 

ammesse in numero inferiore a 15, trova invece applicazione il comma 2-bis)dell’art. 97, D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. Il calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, di cui ai commi 2 e 2-bis è 

effettuato solamente laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (comma 3-

bis, art. 97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

Qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5, si procederà alla determinazione della 

soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e quindi alla verifica di anomalia delle 

offerte che risultino pari/superiori a detta soglia. Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a 5, 

non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione 

Appaltante di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, ultimo periodo del comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
Verifica di anomalia delle offerte: 

Il procedimento di verifica di congruità avverrà come di seguito specificato. 

Al concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa, verrà chiesto via PEC di presentare, entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le spiegazioni relative alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto sotto forma di relazione 

tecnico-illustrativa ed attinenti alla sostenibilità economica dell’offerta, con particolare riferimento alle 



 
 

 

 

 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A 
MEZZO DI AUTOBOTTI    – DISCIPLINARE DI GARA 

 
Pag. 21 di 27 

 

voci di prezzo che, nell’economia complessiva, possono apparire sottostimate e possono aver inciso 

significativamente sul ribasso unico offerto, con riguardo ai seguenti elementi: 

- l’economia dei servizi prestati; 

- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente 

per prestare i servizi; 

- l’originalità dei servizi proposti dal concorrente. 

Ai sensi dell’art. 97, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, non sono ammesse: 

- giustificazioni che prevedano trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o 

da fonti autorizzate dalla legge; 

- giustificazioni in relazione a differenze rispetto ai costi per la sicurezza da rischi interferenziali (costi 

“ex contractu”) di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI); 

- giustificazioni riconducibili ad aiuti di stato non compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 

del T.F.U.E. (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). 

La mancata trasmissione delle spiegazioni richieste di cui sopra o la trasmissione delle stesse oltre il 

termine perentorio indicato nella lettera di richiesta, comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

Nel procedimento di verifica, la Stazione Appaltante: 

- procederà verificando la prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento 

di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori 

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente 

giustificata; 

- si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che 

appaiano anormalmente basse ma comunque non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata; 

- nella richiesta delle giustificazioni, può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. 

La Stazione Appaltante esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni, risultano nel complesso inaffidabili in quanto non giustificano sufficientemente il basso 
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livello di prezzi o di costi proposti, oppure se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in 

quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (obblighi in materia 

ambientale, sociale e del lavoro); 

b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (subappalto); 

c) sono incongrui gli oneri della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (oneri 

aziendali di sicurezza “ex lege”) rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle 

forniture; 

d) il costo del personale (manodopera) è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 

tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016. 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato l’offerta più bassa per ciascun lotto. 

Gli uffici della stazione appaltante procedono quindi alla verifica dei requisiti generali e speciali di 

qualificazione nei riguardi del concorrente che è risultato primo nella graduatoria di gara, ai sensi 

dell’art. 85 comma 5 del Codice.  

La Sii scpa si riserva la facoltà di: 

- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente; 

- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 

relazione al servizio oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95 comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- sospendere e/o revocare e/o annullare la gara in ogni fase della gara stessa, a proprio insindacabile 

giudizio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, senza che i concorrenti abbiano niente a 

pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato l’offerta; 

- differire il termine per la stipula del contratto indicato all’art.32 c.8 del D.Lgs.50/2016. 

 

Comprova dei requisiti 
In particolare il concorrente risultato primo in graduatoria dovrà presentare, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data 
della relativa comunicazione e secondo le modalità all’uopo indicate dalla Stazione Appaltante, ferme restando le sanzioni ed 
i provvedimenti di seguito indicati, i seguenti documenti: 
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A. documentazione necessaria ed idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica e 
professionale richiesti nel presente disciplinare e per i quali il concorrente abbia prodotto dichiarazioni sostitutive. 
I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

- copia conforme all’originale della carta di circolazione dell’autobotte o del certificato di origine della ditta 
costruttrice della cisterna. 

- copia conforme all’originale dell’ autorizzazione sanitaria per le targhe/matricole delle cisterne adibite 
all’esecuzione del servizio (art. 44 e 46 D.P.R. 327/80). 

- copia conforme all’originale del certificato che attesti la partecipazione a corsi di formazione per operatori del 
settore alimentare HACCP,  ai sensi dei regolamenti C.E. n. 852/2004 e successivi, per ogni autista impiegato 
nel servizio. 

- Certificato di sopralluogo in contraddittorio per dimostrazione della sede operativa dell’azienda. 

- Copia del manuale di autocontrollo HACCP, comprensivo delle schede di registrazione; 

- Documentazione probatoria a conferma del requisito del fatturato. Ove le informazioni sui fatturati non siano 
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice l’operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

B. Documentazione necessaria ed idonea a comprovare con le modalità previste dalla vigente normativa, le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte in sostituzione dei seguenti documenti e certificati: 

- Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha 
la propria sede; 

ogni ulteriore documento necessario ed idoneo per comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando e nel presente 
disciplinare di gara per i quali il concorrente abbia prodotto dichiarazioni sostitutive. 
Nel caso in cui l’operatore aggiudicatario sia un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione tra 
imprese ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di cui sopra dovrà essere 
presentata da tutte le imprese che costituiscono i predetti soggetti. 
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 la documentazione di cui sopra dovrà essere 
richiesta per l’operatore aggiudicatario. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia fatto ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata 
anche dall’impresa ausiliaria. 
In caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l’effettivo possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati, SII 
s.c.p.a. procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ ANAC, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, 
nonché all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione in favore del primo dei concorrenti che seguono 
nella graduatoria sottoposto a verifiche con esito positivo. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 11, del D.L. n. 50/2016, si rappresenta che le spese relative alla pubblicazione 
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dei quotidiani saranno a carico dell’Aggiudicatario e dovranno 
essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

 

 
Si precisa che: 

Lo stand and still, nella sua piena funzione di strumento per garantire la piena tutela giurisdizionale degli 

operatori economici coinvolti nella procedura di gara, finalizzato a evitare che le loro ragioni possano 

essere frustrate dalla stipula del contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione ritenuta viziata, 
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decorrerà dalla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1. Tale provvedimento, infatti, 

sarà opportunamente diffuso a tutti gli o.e. partecipanti alla gara, e pertanto è ritenuto dalla s.a. in linea 

con la giurisprudenza recente, idoneo a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione 

dell’aggiudicazione, di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. oltrechè a far decorrere i termini dello stand and 

still. 

L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di gara ex 

c. 7 art. 32 del Codice. 

 

8. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra la S.I.I. SOCIETA’ 

CONSORTILE PER AZIONI e l’operatore economico aggiudicatario. 

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante (15 giorni), l’aggiudicatario avrà l’obbligo di 

provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:   

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103 del 

Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo 

all’aggiudicatario presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi 

annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse; 

2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia 

autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in 

sede di partecipazione; 

3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario, 

al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in 

via non esclusiva.  

4. Polizza RCT o estensione di quella posseduta in relazione all’oggetto dello specifico appalto 

aggiudicato come indicato all’art 6 del capitolato d’oneri. 



 
 

 

 

 

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA POTABILE A 
MEZZO DI AUTOBOTTI    – DISCIPLINARE DI GARA 

 
Pag. 25 di 27 

 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno 

assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione 

appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati 

progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice. 

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni: 

Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, l’operatore che risulterà aggiudicatario 

concorrerà alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando 

di gara. L’importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario dovrà essere 

rimborsato alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 

innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; 

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva: 

1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dal seggio di 

gara; 

2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli 

obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi 

sopravvenuti; 

3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 

e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi 

degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura delle offerte tecniche ed 

economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura. 

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2 e 4. 

Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge.  

Dopo la comunicazione saranno verificati i documenti di rito dell’l’aggiudicatario. 
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Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto, 

viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nonché ad ogni altra legge e norma vigente 

in materia. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A norma dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.  si informa che il Responsabile del Procedimento è l’ing. 

Paolo Rueca. – paolo.rueca@siiato2.it – PEC segreteriasii@arubapec.it -tel. 0744/479911 – fax. 

0744/434752. 

  

10.DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della stazione 

appaltante, e/o mediante PEC. 

Si ricorda che la stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – 

l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. 

La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso resa a carico 

dell’operatore economico partecipante e si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della 

piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità 

dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione 

Appaltante. 

La documentazione a base di gara è accessibile al sito web – www.siiato2.it sezione “Bandi di Gara” 

oppure dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii dalla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in 

corso’ in corrispondenza della specifica procedura. 

Ciascun concorrente può chiedere al S.I.I., CHIARIMENTI circa il contenuto del presente Disciplinare 

e degli altri documenti posti a base di gara tramite l’apposito spazio ‘Chiarimenti’ presente nella scheda 

di gara.  

Il S.I.I. S.c.p.A. risponderà tempestivamente a tutte le richieste di chiarimento pervenute in tempo utile 

all’interno dello stesso spazio telematico ‘Chiarimenti’. Se la risposta alla richiesta di chiarimenti è da 

mailto:segreteriasii@arubapec.it
http://www.siiato2.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii
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ritenersi utile per tutti i concorrenti, questa sarà pubblicata in forma anonima sul sito web sopra 

indicato e all’interno dello stesso spazio telematico ‘Chiarimenti’ 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

e successivo Regolamento europeo 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 

presente disciplinare di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall’art. 

110 del D.lgs 50/2016. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove 

necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi 

classificati. In tale situazione, l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

 

11. ALLEGATI 

• ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; 

• ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA (Adeguamento 

DGUE al D.Lgs. 50/2016); 

• ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE TELEMATICO; 

• ALLEGATO 4 – MODELLO OFFERTA ECONOMICA; 

• ALLEGATO 5 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CON RELATIVI 

ALLEGATI.            

              

          

Terni,          IL RUP    

        (Ing. Paolo Rueca)  


