
DISCIPLINARE DI GARA 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 

UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI GUBBIO CON ANNESSA CURA E 

MANUTENZIONE 

 

Procedura riservata, ai sensi dell’ art. 112 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. a Cooperative Sociali di 

tipo B 

  

CIG: 8019169B98 

  

INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente disciplinare, allegato al bando quale parte integrante e sostanziale, contiene le norme 

integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, indetta dal 

Comune di Gubbio.  

L’affidamento a contrarre è stato disposto con Determinazione n. 1426 del 09/09/2019.                              

L’affidamento avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. (di seguito denominato “Codice”), con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di cui all’art. 95, commi 2 e 3  del Codice. 

Con l’avvenuta partecipazione gli operatori economici dichiarano come pienamente riconosciute ed 

accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel Disciplinare di Gara, nel 

Capitolato di Concessione ed in tutti gli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente 

richiamati. 

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto trattasi di servizio unitario ed indivisibile. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Gubbio. 
 

Riferimenti e contatti : 

R.U.P. – Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Mariledi Pierantozzi, tel: 075/9237341, e_mail 

m.pierantozzi@comune.gubbio.pg.it 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI  E COMUNICAZIONI 

Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di 

affidamento in concessione, dovrà utilizzare ESCLUSIVAMENTE le apposite funzionalità di 

comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma MEPA sul sito istituzionale 

www.acquistinretepa.it.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Eventuali informazioni aggiuntive trasmesse anche a riscontro di richieste, in tempo utile pervenute 

dai potenziali concorrenti sul Capitolato d’Oneri, sul presente disciplinare e sui documenti 

complementari, saranno oggetto di chiarimento tramite comunicazione sulla piattaforma elettronica  

ww.acquistinretepa.it  del MEPA sezione “Comunicazione con i fornitori” nel limite temporale di  7 

giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve tempo possibile e 

comunque almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.  

Eventuali comunicazioni saranno pubblicate nel portale acquisti in rete – MEPA. 

 

Ai sensi degli artt. 76, comma 6 e 52 del Codice nonché dell’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 

le comunicazioni verranno effettuate attraverso le suddette apposite funzionalità di comunicazione 

messe a disposizione dalla piattaforma MEPA sul sito istituzionale www.acquistinretepa.it. 

E’ fatto salvo quanto previsto nell’art. 79, comma 5 bis, del Codice qualora si verifichino 

malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al disciplinare di gara o alle 

http://www.acquistinretepa.it/


modalità di svolgimento  della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo 

quanto previsto dalla citata norma. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione del portale dovranno 

essere tempestivamente segnalate; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, GEIE ecc. anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario\capofila si intende validamente resa da tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lettera f) del codice la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa da tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La presente concessione ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto, o dalla data di inizio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto.  

 

IMPORTO DELLA CONCESSIONE 

Il valore stimato della concessione per 4 (quattro) anni è pari a complessivi € 136.000,00 (euro 

centotrentaseimila/00) IVA esclusa di cui:  

• Incassi presunti derivanti dal pagamento degli utenti per l’utilizzo dei Servizi igienici: € 

16.000,00 annui, IVA esclusa, per complessivi € 64.000,00 IVA esclusa; 

• Contributo comunale: € 18.000,00 annui IVA esclusa, per complessivi € 72.000,00 IVA 

esclusa; 

L’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari ad € 18.000,00 annui IVA esclusa, 

quale contributo che l’Amministrazione comunale corrisponderà all’aggiudicatario. 

 

Si dà atto che con riferimento all’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 che in relazione alla presente 

concessione non sussistono rischi di interferenze e non si è proceduto pertanto all’elaborazione del 

DUVRI. 

 

Il corrispettivo a favore del Concessionario sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica 

dei servizi Igienici, rispetto ai quali, incasserà le tariffe per il relativo utilizzo, oltre ad eventuali 

altri ricavi  pertinenti alla concessione medesima. All’uopo, si specifica che gli incassi derivanti 

dall’utilizzo dei Servizi igienici dovranno essere debitamente tracciati nel rispetto della normativa 

vigente (fiscale, ecc..) e tempestivamente trasmessi per conoscenza all’Ente. 

 

Qualora i ricavi derivanti dall’utilizzo dei Servizi igienici superino € 30.000,00 (diconsi euro 

trentamila/00) il Concessionario dovrà corrispondere all’Ente concessionario, la somma pari alla 

quota percentuale offerta in sede di gara, calcolata sull’eccedenza; tale percentuale non potrà essere 

inferiore al 10%. 

 

La Concessione è finanziata con fondi ordinari di bilancio. 

 

SUBCONCESSIONE   

E’ consentito il subappalto nei limiti e con l’osservanza di quanto stabilito all’art. 105 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm., come riportato all’art.12 del Capitolato di Concessione. A tal fine il concorrente, 

all’atto dell’offerta, dovrà indicare il servizio o le parti del servizio che intende eventualmente 

subappaltare.  

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 



L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.  

 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà totalizzato il maggior punteggio attribuito in 

applicazione dei criteri elencati nel presente disciplinare.  

 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della gara, il presente procedimento ovvero 

di non procedere all’aggiudicazione o ancora di non stipulare il contratto, senza che i concorrenti 

possano avanzare pretese o richieste o qualsiasi voglia risarcimento per il fatto di aver rimesso 

l’offerta.   

 

PRESA VISIONE DEI LUOGHI (SOPRALLUOGO) 

Ai fini della redazione dell’offerta il sopralluogo è obbligatorio. 

 

Poiché tale attività conoscitiva è ritenuta indispensabile per una efficace ponderazione dell’offerta, 

saranno ammessi al sopralluogo, con il rilascio della connessa attestazione esclusivamente il 

titolare, e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico dell’Impresa offerente (ovvero dipendenti 

delegati dell’impresa, muniti di specifica delega rilasciata dal rappresentante legale a tale scopo). 

La richiesta di sopralluogo può essere inoltrata mediante e_mail ordinaria agli indirizzi di posta 

elettronica: m.pierantozzi@comune.gubbio.pg.it e/o g.cicci@comune.gubbio.pg.it, entro i 5 giorni 

antecedenti alla scadenza della gara e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

- nominativo del concorrente 

- recapito telefonico 

- recapito fax/indirizzo e_mail; 

- nominativo e qualifica della persona incaricata  di effettuare il sopralluogo; 

- nominativo di eventuali altri accompagnatori; 

 Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. 

Tali soggetti, adeguatamente muniti di valido documento di identità, dovranno produrre copia del 

certificato della C.C.I.A.A. ai fini del corretto riconoscimento; in caso di soggetti delegati, dovrà 

essere prodotta delega, in cui sia specificata la propria qualificazione di dipendente delegato per 

l’incombente di che trattasi.  

 

Lo stesso soggetto non potrà effettuare il sopralluogo per più di una Impresa concorrente. 

 
Il mancato preventivo sopralluogo nelle forme suddette è causa di esclusione dalla gara. 

 

Costituisce unica prova dell’incombente l’attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante, 

controfirmata dal responsabile dell’Ufficio o suo delegato.  

Suddetta attestazione deve essere inoltrata secondo le procedure MEPA. 

In caso di mancata allegazione dell’attestazione, qualora il concorrente abbia effettivamente 

provveduto al sopralluogo risultante dagli atti in possesso della Stazione Appaltante, l’attestazione 

di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice. 

 

SOGGETTI  AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate  di cui all’art. 

4, comma 1, della Legge n. 381/1991. Pertanto, ai sensi dell’art. 112 del Codice, la partecipazione 

è riservata alle Cooperative Sociali di Tipo “B”  costituite ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b) 

della Legge 381/1991, ed i loro Consorzi, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che 

abbiano ad oggetto sociale l’attività di cui alla gara stessa e siano iscritte all’Albo Regionale ed alla 

C.C.I.A.A.. 



 

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

• non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. 

• non essere incorsi, ai sensi della normativa, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

• iscrizione alla Camera di Commercio o ad analogo registro professionale secondo lo Stato di 

appartenenza, per l’esercizio dell’attività di pulizia, specificando, per la Camera di 

Commercio, anche il numero di registrazione al Registro delle Imprese; 

• iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991, ovvero 

essere un Consorzio iscritto a detto Albo, al cui interno vi siano cooperative di tipo “B”, ed 

all’Albo Nazionale  delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 Giugno 2004. 

 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

• Fatturato totale degli ultimi 3 (tre) anni (2016-2017-2018) non inferiore a 180.000,00 euro al 

netto di IVA; 

• Fatturato realizzato negli ultimi 3 (tre) anni (2016-2017-2018) per lo svolgimento di servizi 

di pulizia a favore Pubbliche Amministrazioni non inferiori ad € 80.000,00 al netto di 

IVA. 
 

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

• aver avere eseguito negli ultimi 3 (tre) anni (2016-2017-2018) servizi di pulizia a favore di 

almeno una Pubblica Amministrazione, regolarmente e con buon esito; 

• avere avuto negli ultimi 5 (cinque) anni nell’organico della Cooperativa ed avere tuttora, alla 

data di scadenza del bando almeno n. 3 (tre) operatori qualificati nell’esecuzione della 

attività di pulizia; 

• Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2008 o successive UNI 

EN ISO 9001:2015 per lo svolgimento del servizio di pulizia. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

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

aggregazione di imprese di rete o GEIE i requisiti di cui al precedente punto dovranno essere 

posseduti con la seguente modalità: 

 

• i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale dovranno essere posseduti 

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti 

al contratto di rete e dal consorzio; nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera 

b) e c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le 

quali il consorzio concorre; 

• i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico/professionale devono essere 

soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al 

contratto di rete nel suo complesso fermo restando che l’impresa designata come 

“capogruppo” dovrà possedere i requisiti richiesti nella misura minima del 60% mentre le 

restanti imprese raggruppate/raggruppande dovranno possedere ciascuna i requisiti nella 

misura minima del 20%; 

• il requisito relativo al possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme Uni EN 

ISO 9001:2008/successive UNI EN ISO 9001/2015 deve essere posseduto da tutte le 



imprese del costituito  o costituendo R.T.I., dal consorzio o dalle imprese consorziate 

esecutrici del servizio, da GEIE o dalle imprese  aderenti al contratto di rete nel suo 

complesso. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera 

b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

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

 

NOTA BENE: per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti si specifica che ciascun 

operatore economico associato deve essere abilitato al MEPA, pena l’esclusione automatica della 

procedura del raggruppamento. 

NOTA BENE: per i raggruppamenti temporanei  si specifica che ciascun operatore economico 

associato deve essere abilitato al MEPA, pena l’esclusione automatica della procedura del 

raggruppamento. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il mercato 

elettronico (MEPA) gestito da Consip S.p.A., raggiungibile tramite il portale di acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione al sito  www.acquistinretepa.it . 

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono 

indicati nel timing di gara posto all’interno del MEPA. 

L’operatore economico dovrà predisporre ed inviare: 

“Documentazione amministrativa”  

“Offerta tecnica” 

“Offerta economica” 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso 

il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, secondo le regole del 

MEPA sui modelli predisposti e messi a disposizione all’interno del MEPA. 

 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del 

Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica , 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. 

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

superiore a dieci 10 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’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, in concorrenti  a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

La “Documentazione Amministrativa” dovrà essere la seguente:  

 

• Istanza di partecipazione in ordine alla sussistenza dei requisiti e di tutte le altre 

condizioni di partecipazione alla gara.  

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (versamento di  € 16, 00 mediante 

versamento con modello F23 – Codice tributo 456T, Codice Ente T3F, Causale: indicare il 

GIG della gara), secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e messo  a 

disposizione all’interno del MEPA e contenente tutte le informazioni e dichiarazioni (All. 1 

istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive).  

La domanda di partecipazione (e relative dichiarazioni sostitutive) va sottoscritta e 

presentata in forma digitale, in conformità alle modalità operative previste nel MEPA. 

 

     All’istanza deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 

documento  di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i. 

      

      La dichiarazione di cui al precedente punto dovrà essere resa e sottoscritta dai concorrenti, 

in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 

imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliari, ognuno per quanto di propria 

competenza; 

 

 Dichiarazioni sostitutive (senza bollo), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredate di 

fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestanti l’inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 del Codice, rese da tutti i soggetti 

indicati al comma 3 del medesimo art. 80, compilando il modello “All. 2 scheda 

amministratori e D.T.”. Ai fini del comma 3, dell’art. 80, il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 

la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione.    

            La dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80, commi 1 e 2, del  

Codice deve riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica  nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione della gara, compilando il modello “All. 3  scheda  amministratori 



cessati.”. Qualora vi siano tali soggetti l’impresa deve dimostrare  di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. 

 Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 

questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i 

quali l’attestazione è rilasciata;  

 

• D.G.U.E.  

 

• Attestato di sopralluogo: rilasciato dal Comune di Gubbio secondo quanto previsto al 

punto PRESA VISIONE DEI LUOGHI (SOPRALLUOGO) del presente Disciplinare. 

 

• PASSOE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali ed 

economici-finanziari, ai sensi dell’art. 81, comma 1 e dell’art. 216, comma 13 del Codice, 

avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, 

tutti i soggetti partecipanti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, 

accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, è 

necessario produrre anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. 

 

• Garanzia provvisoria  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo della concessione e cioè pari ad € 2.720,00= 

(euro duemilasettecentoventi/00) intestata al Comune di Gubbio. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

 

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente: 

• In contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la 

Tesoreria Comunale di Gubbio – IBAN IT 44 W 02008 38484 000029502629 a titolo di 

pegno in favore del Comune di Gubbio;  

• Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 

Settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie  e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta all’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/98 che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. 23 marzo 2004, n. 

123 e deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. n. 1957, comma 2, del codice civile; 

• la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante; 

• una validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Qualora la garanzia si riferisca ai partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituti, 

la stessa deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio. 



L’offerta deve altresì essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’ art. 103 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. 

L’importo della garanzia provvisoria e definitiva potrà essere ridotto in conformità alle 

prescrizioni i cui all’art. 93, comma 7, del Codice.  Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, 

comma 7 del Codice, il concorrente dovrà produrre  una dichiarazione sostitutiva, ai sensi 

dell’D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della certificazione ovvero degli altri elementi 

indicati dall’art. 93, comma 7 del Codice. 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria  e dichiarazione di impegno esse devono essere 

sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere 

prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art, 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei requisiti necessari per 

impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) secondo 

le modalità previste dall’art. 22, comma 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005; in tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. 

E’ sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria 

e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati 

già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. E’ onere 

dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte.  

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante. 

 

• Avvalimento (eventuale) 

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda le dichiarazioni ed i 

documenti di cui all’art. 89 del Codice, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 

 

• Protocollo di Legalità (PTPC), approvato dal Comune di Gubbio con DGC. n. 18 del 

31/01/2019, sottoscritto in segno di accettazione; 

 

• Protocollo di Intesa stipulato tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Gubbio, sottoscritto 

in segno di accettazione. 

  

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E 

CONSORZI 

Dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

 

1) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane : 



• Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata o in copia conforme, ai 

sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con 

indicazione delle imprese consorziate; 

• Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i consorzio concorre alla 

gara (denominazione e ragione sociale, codice fiscale e sede legale), qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio; 

• Dichiarazione in cui vengono indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.   

2) per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

• Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

scrittura privata autenticata, in originale o copia conforma all’originale, con indicazione 

dei componenti del soggetto designato quale mandatario; 

• Dichiarazione in cui vengono indicati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.   

3) per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

• Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autenticata o in copia 

conforme, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

con indicazione de soggetto designato quale capo gruppo; 

• Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.   

4) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

• Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante l’operatore economico al quale, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

• L’impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo i raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

• Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati,  ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice. 

 

N.B. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive, con particolare riferimento a quelle afferenti i requisiti di partecipazione 

(art. 80 del Codice), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, si applica la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 del Codice. 

 

 

L'“Offerta Tecnica” dovrà essere composta dai seguenti elaborati:  

 

Relazione tecnica dettagliata riguardante il progetto di gestione della Concessione, redatta in non 

più di 50 facciate A4, oltre eventuali allegati, depliants, ecc….; la relazione tecnica dovrà essere 

redatta con carattere Times New Roman 12, interlinea minimo 1,5, dimensione minimo 12, 

spaziatura normale, proporzioni 100%. 

 
La relazione dovrà essere stilata illustrando i vari aspetti che saranno oggetto di valutazione come di 

seguito indicati: 

• Progetto di base di gestione del servizio:                            max 20 punti di cui: 

• Modalità operative del servizio                                                max 10 punti 

• Organigramma dettagliato dedicato al servizio, specificando ruoli, responsabilità 

qualifiche e numero addetti                                                      max 5 punti  

• Piano di formazione del personale che si intende impiegare:  max 5 punti  

 



• Comunicazione con il Comune di Gubbio e con l’utenza: max 5 punti  
Sistemi di comunicazione con il Comune di Gubbio e con l’utenza circa l’andamento del 

servizio e segnalazioni di eventuali guasti e/o malfunzionamenti, ecc…. 

 

• Sostenibilità ambientale degli interventi:                           max 10 punti 
Azioni volte al conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale nell’esecuzione del 

servizio. 

 

• Piano di interventi di manutenzione ai Servizi igienici:    max 10 punti 
- Relazione illustrativa del piano degli interventi che si intendono attuare per garantire il 

corretto funzionamento dei Servizi Igienici e relative frequenze; 

 Inserimento lavorativo di persone svantaggiate:             max 8 punti 
 

  Possesso della Certificazione di qualità conforme alle norme ISO 14001 per stabilire, attuare 

e migliorare un sistema di gestione ambientale:                              max 2 punti  

 

 Migliorie che si intendono attuare:                                    max 15 punti  
- Proposte migliorative del servizio, dirette a migliorare gli standard minimi di capitolato 

e tali da introdurre significativi incrementi dell’efficacia e qualità del servizio. 

L’Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente. 

In caso di soggetti già formalmente costituiti l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o 

dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria  in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario non ancora costituito) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento consorzio. 

La documentazione non sottoscritta come sopra indicato sarà considerata come non presentata.   

 

Per l'“Offerta Economica” saranno valutati i seguenti parametri:  

 

a. l’ammontare del contributo chiesto al Comune (percentuale a ribasso sull’importo a 

base di gara di € 18.000,00) con indicazione anche del corrispondente ribasso offerto 

(importi espressi in cifre e lettere); 

b. percentuale offerta al Comune sull’eccedenza dei ricavi superiori ad € 30.000,00 (dovrà 

essere superiore al 10%) espressa in cifre e lettere. 

 

Qualora si rilevi discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il 

ribasso percentuale indicato in lettere. 

 

Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 

dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti. 

 

Si precisa che non sono ammesse a valutazione offerte parziali o condizionate o espresse in modo 

indefinito; 

Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato non saranno ammesse a valutazione. 

 



L’Offerta economica dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità sopra richiamate relative alla 

sottoscrizione dell’offerta tecnica. 

 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 

Il Comune di Gubbio non accetterà offerte con un numero di decimali superiori a 3 (tre). 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. L’individuazione dell’offerta più vantaggiosa 

avverrà sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione e relativi punteggi come di seguito 

indicato:  

 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

  

Il Comune di Gubbio si riserva la facoltà di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di 

una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare ad alcun 

soggetto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

 

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 

aggregativo compensatore attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la seguente 

formula:   

C(a) = n(Wi*V(a)i)  
dove:  

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1 

Sulla base della documentazione che costituisce l’offerta tecnica, è attribuito un coefficiente, 

variabile tra 0 e 1 da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per 

ciascun elemento è calcolata la media dei coifficienti attribuiti  da ciascun commissario. 

Ciascun commissario esprimerà pertanto per ogni elemento previsto un giudizio discrezionale cui 

corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 e cioè: 

Giudizio Coifficiente 

Eccellente 1,0 

Molto buono 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

Clausola di sbarramento: si prenderanno in considerazione le offerte economiche delle ditte che 

avranno ottenuto almeno 35 punti su 70 massimi possibili. 



 

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 

L’Offerta economica sarà composta da 2 due elementi: 

 

a) Ribasso sul contributo concesso dal Comune di Gubbio, sull’importo di € 18.000,00; 25 punti 

saranno attribuiti alla percentuale di ribasso più alta offerta, mentre alle rimanenti offerte saranno 

attribuiti i punteggi calcolati secondo il metodo "Lineare alla migliore offerta (interdipendente)" 

ovvero: 

 

                         
                               

                                      
 

 

 

b) Percentuale offerta in favore del Comune di Gubbio; 5 punti saranno attribuiti alla 

percentuale al rialzo maggiore,  mentre alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi calcolati 

secondo il metodo "Lineare alla migliore offerta (interdipendente)" ovvero: 

 

                        
                              

                                      
 

I risultati saranno arrotondati con troncamento al centesimo di punto. 

L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’offerente dovrà sostenere per 

l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa ad eccezione dell’IVA. 

 

Le offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della sottoscrizione nelle forme richieste  

non saranno ammesse a valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara. 

 

Sono escluse dalla gara offerte uguali o superiori rispetto alla base d’asta, offerte condizionate o 

espresse in modo indeterminato. 

 

In caso di parità di punteggio complessivo, la gara verrà aggiudicata all’offerente  che avrà ottenuto 

il punteggio più alto per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità tramite 

sorteggio pubblico. 

 

TEMPISTICA 

La prima seduta avrà luogo il giorno 25/09/2019, presso la sede della Stazione Appaltante sita in 

Gubbio, Via Alessandro Sperelli n. 6. 

 

Terminata la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà demandata ad apposita Commissione 

giudicatrice nominata nel rispetto delle previsioni dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle 

offerte tecniche, di ogni offerente, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato. 

 

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la cui data sarà 

comunicata in tempi adeguati a tutti i concorrenti ammessi, la Commissione comunicherà i punteggi 

attribuiti all’offerte tecniche. 

 

Si procederà poi all'esame delle offerte economiche dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 

 



All’esito delle operazioni sopra descritte, la Commissione provvederà alla formazione della 

graduatoria provvisoria di gara. 

 

Si procederà alla verifica di eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni 

richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute. 

Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa o oneri incontrati nella redazione delle offerte 

qualunque ne sia l’ammontare.    

 

CONTROVERSIE 

Tutte le controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore, quale che sia loro natura, 

sono deferite, al giudizio del Tribunale di Perugia. 

 

PRIVACY  

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi della legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

VERIFICHE SUCCESSIVE ALLE OPERAZIONI DI GARA ED AGIUDICAZIONE 

 

La Stazione appaltante procederà alle comunicazioni, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

L’aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del Dirigente competente. Ai sensi 

dell’art. 32, commi 6 e 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 

dell’offerta e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

Il contratto sarà stipulato in conformità all’art. 32, comma 14 del Codice. 

In ogni caso la stipula del contratto non potrà avvenire prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 32, comma 9, del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

La partecipazione alla gara comporta, da parte dell’offerente la totale ed incondizionata 

accettazione delle norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara. Per tutto quanto 

non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi vigenti in materia in 

quanto applicabili.  

 

INFORMAZIONI  FINALI  

Resta inteso che gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di 

pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di 

annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio, 

prorogare la data della gara dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli 

offerenti abbiano niente a pretendere  ad alcun titolo per il fatto di aver presentato l’offerta. 

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in 

dipendenza della presente gara. 

I rapporti con il soggetto aggiudicatario sono regolati secondo i documenti di gara che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’esecutore del contratto 

dovrà costituire, allatto della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% 

dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del Codice. 



Si applicano le riduzioni di cui all’art. 103, comma 1, del Codice. La garanzia definitiva dovrà 

essere conforme a quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Codice. La mancata costituzione 

della garanzia di cui trattasi determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte della Stazione appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che 

segue in graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione o documento equipollente. 

La Stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 

di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, 

comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto applicherà il disposto di cui all’art. 110 del Codice. 

Rimane fermo che la ditta aggiudicataria è il soggetto responsabile in via esclusiva dell’osservanza 

di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto alle 

prestazioni previste nella presente concessione (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)    


