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PREMESSA 

 
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, contiene le 

norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, di 

compilazione e presentazione dell’offerta economica, nonché dei documenti da presentare a 

corredo della stessa.  

Per le modalità di effettuazione dei servizi oggetto di appalto si rimanda a quanto previsto nel 

capitolato speciale d’appalto. 

L’Amministrazione aggiudicatrice del presente appalto è il Comune di Sant’Agnello, il quale si 

avvale della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina, avente i seguenti recapiti: 

Piazza Sant’Antonino n. 1 – Sorrento – cap. 80067 – tel. e fax: 081/5335306 – telefono centralino: 

081/5335300 - https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it attraverso la piattaforma telematica 

denominata “Tuttogare”. La procedura di gara verrà espletata con le modalità disciplinate nei 

paragrafi successivi. 

La documentazione di gara, disponibile con accesso libero e gratuito sul sito della Piattaforma 

“Tuttogare PA” della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare ed allegati 
c) Capitolato speciale d’appalto 
 
La Stazione appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai  partecipanti 
in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di 
carattere generale. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma 
telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra. 
La Stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni sulla piattaforma – l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito dai concorrenti in sede di iscrizione alla stessa.  

 

PARTE PRIMA 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 della medesima norma e, precisamente, 

gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori 

economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, lett. da a) 

a g):  

a)  gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e 
successive modificazioni  e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 
443; 

https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/
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c) i consorzi stabiliti, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) soprariportate, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del 
codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del 
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

 

La partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi è 

regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

I requisiti di partecipazione nonché la documentazione da presentare per l’ammissione sono 

riportati nell’allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3. AVVALIMENTO 

E’ prevista la possibilità per l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare 
alla presente procedura di gara fermo restando, in ogni caso, i motivi di esclusione dei requisiti di 
cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016,  
fatta eccezione per il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, previsto al 
Capo I, Punto 2, lett. c)  dell’all. “A” al disciplinare d’appalto che costituisce un titolo autorizzativo 
non cedibile con il contratto di avvalimento, così come espressamente previsto al comma 10 del 
citato art. 89. 

Non è consentito, comunque, l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità  

professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (a mero titolo di 

esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A.). 

 E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliare 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.  

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Le offerte inviate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione 

di ulteriore offerta. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque 

non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e, pertanto, escluse dalla gara. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica 

“B” contenente l’offerta economica, costituisce causa di esclusione. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 

richiamate nella vigente normativa.  

a) Saranno escluse le istanze: 

 a.1)  pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.2.2 del bando di gara, 

indipendentemente dall’entità del ritardo; 

 a.2) prive della dichiarazione di impegno, da parte di un istituto autorizzato, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione 

sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018 – Allegato 

A – Schema Tipo – art. 1, comma 4; 

 a.3) prive del versamento indicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; l’assenza della 

ricevuta non è causa di esclusione se si dimostri che il versamento sia stato effettuato, nella 

misura corretta, prima della scadenza del temine previsto per la presentazione della 

documentazione di gara; 

 a.4) prive (totalmente o parzialmente) della cauzione provvisoria versata secondo l’importo e le  

modalità indicate nel presente disciplinare.  

b) Saranno altresì esclusi gli offerenti: 

 b.1) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 b.2) che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, riportate nel modello DGUE 

predisposto dalla Stazione appaltante, recanti indicazioni non veritiere, che non consentono, per 

carenza documentale, la verifica dell’ammissibilità del concorrente non potendosi ammettere una 

integrazione documentale sostanziale oppure non sottoscritte dal soggetto competente nelle forme 

previste; 

 b.3) che non hanno prodotto, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’atto 

di impegno di cui all’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 b.4) che non hanno dichiarato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i 

servizi o le parti di servizio da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o 

consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori 

economici ai quali sono affidati; 
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b.5) non hanno indicato, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il consorziato 

per il quale concorrono; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui 

alla  lettera b.1). 

c) Saranno escluse le offerte economiche: 

 c.1) in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo 

indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od 

alternative; 

 c.2) che rechino l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’asta. 

 
 

PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
5. TERMINE E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

L’espletamento della procedura per la scelta del contraente sarà effettuato, per effetto di quanto 

disposto dall’articolo 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/U.E, interamente sulla piattaforma 

informatica “Tuttogare PA” della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (C.U.C.P.S.) 

preposta all’espletamento in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 

forniture aventi valore superiore a € 40.000,00, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 37, 

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i alla quale è possibile accedere all’indirizzo di seguito 

riportato. 

Per partecipare alla procedura il concorrente deve preliminarmente provvedere alla propria 

registrazione sul sito www.comune.sorrento.na.it – https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it e 

caricare tutta la documentazione richiesta entro e non oltre il termine ultimo di presentazione delle 

offerte, previsto al punto IV.2.2) del bando di gara, a pena di esclusione dalla stessa. 

La procedura si svolge quindi attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement 

“TUTTOGARE PA” mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 

valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

con le modalità tecniche di seguito indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente disciplinare di gara. 

La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Centrale Unica di 

Committenza della Penisola Sorrentina e sono indicate di seguito per brevità con il termine 

“Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet www.comune.sorrento.na.it – Link utili – 

C.U.C. Penisola Sorrentina – menù Accedi. 

L’operatore economico, nel caso in cui non sia ancora accreditato al Sistema, dovrà farlo ed 

accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite 

dal medesimo, non essendo sufficiente il caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma 

telematica. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema (Norme tecniche di Utilizzo) sono reperibili al citato 

indirizzo internet alla Sezione “Registrazione operatore economico”, in fase di registrazione, ove 

sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la 

partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le 

modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle 

http://www.comune.sorrento.na.it/
https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/
http://www.comune.sorrento.na.it/
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condizioni di utilizzo del Sistema. Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del 

Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280. 

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita,  come detto, 

attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria ma esaustiva descrizione 

degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo 

le istruzioni e le indicazioni fornite step by step dal Sistema. 

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessario, come sopra già detto, la 

registrazione dell’operatore economico all’indirizzo: htpp://www.comune.sorrento.na.it, Sezione 

CUC Penisola Sorrentina che viene contraddistinto dal seguente link: 

https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it. 

Conclusa con successo la registrazione ed indicata la casella di posta elettronica certificata (pec) 

che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’operatore economico potrà partecipare alla 

procedura inviando la propria offerta come di seguito. 

Per proporre la propria candidatura l’operatore economico, una volta registrato, dovrà accedere 

alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccando il pulsante azzurro “Partecipa”. Detto 

pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, scaduti i quali non 

sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate. E’ importante, dunque, che 

l’operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. 

Dopo aver cliccato sul tasto “Partecipa” l’operatore economico accederà ad una schermata che gli 

consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d’Impresa. 

Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando “Aggiungi 

partecipante al Raggruppamento” e compilare i campi richiesti: 

- Codice Fiscale dell’Azienda 
- Ragione Sociale 
- Identificativo Fiscale Estero (Eventuale) 
- Ruolo all’interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata) 
 
In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento d’Impresa, l’onere della trasmissione della 

documentazione sarà in carico unicamente all’Operatore Economico Capogruppo il quale, prima 

dell’invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al 

Raggruppamento stesso. 

La registrazione al portale è obbligatoria per l’Operatore Economico mandatario, mentre non è 

obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti. 

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura 

dello stesso in quanto, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al 

caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà automaticamente le 

offerte generate tramite lo stesso e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. 

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la 

documentazione cliccando sul tasto “Carica la documentazione” che comparirà sulle icone 

raffiguranti le “Buste telematiche”, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta 

la documentazione richiesta dagli atti di gara. Le “Buste digitali o telematiche” sono di due tipi: 

Busta “A – documentazione amministrativa” e Busta “B – offerta economica”. 

 

https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/
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6. SVOLGIMENTO DELLA GARA   

La gara si svolgerà interamente in forma telematica attraverso la piattaforma elettronica “Tuttogare 
PA” e non saranno espletate sedute pubbliche in quanto, utilizzando la piattaforma e-procurement, 
la documentazione presentata dagli operatori economici partecipanti, sarà conservata 
immodificabile sul Sistema. 
 
La gara sarà espletata nel rispetto delle seguenti modalità: 

 
6.1 - Criteri di aggiudicazione: procedura aperta art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso previsto all’art. 95, comma 4, lett. b)  del citato D.Lgs., 
determinato applicando la percentuale unica di ribasso sull’importo unitario a base d’asta come 
riportato all’art. 6 del capitolato speciale d’appalto. 
 
Le motivazioni di scelta del criterio del minor prezzo previsto dal sopra citato articolo sono dovute 
alla tipologia del servizio che presenta procedure e caratteristiche standardizzate che non 
generano differenze tra gli operatori economici potenziali. 
 
6.2. Modalità di svolgimento della gara: 
6.2.1 – L’esame dell’ammissibilità dei concorrenti (verifica della documentazione amministrativa) 
nonché la valutazione delle offerte economiche sono demandate al RUP, giusto decreto di nomina 
sindacale prot. n. 2870 del 17/02/2021.  
Le operazioni di gara saranno avviate nelle fasi successive il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte, secondo le indicazioni già riportate nel bando di gara al punto IV.2.7. 
I concorrenti potranno partecipare alla procedura esclusivamente attraverso la piattaforma 
telematica. 
Il RUP acquisisce dalla piattaforma i plichi virtuali pervenuti procedendo a: 

1) verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta digitale 
o telematica A” a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

2) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 6.3 
3) avviare le operazioni di verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti alla 

procedura in parola a mezzo utilizzo sistema AVCpass (secondo le modalità operative 
disciplinate dall’ANAC con delibera n. 157 del 17/02/2016); tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura di gara devono, pertanto, registrarsi al sistema AVCpass 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – 
AVCpass) secondo le indicazioni operative ivi contenute. Effettuata la registrazione, gli 
operatori economici otterranno un PASSOE da inserire nella documentazione 
amministrativa, così come richiesto al punto 2 del Capo II dell’allegato “A” al presente 
disciplinare;  

4) comunicazione degli esiti delle verifiche ed esclusione dei concorrenti per i quali non 
risultino comprovati i requisiti dichiarati con esposizione per questi ultimi delle relative 
motivazioni; 

5) apertura della “Busta digitale o telematica B” contenente l’offerta economica e controllo 
della documentazione ivi contenuta; 

6) eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si sia accertato, in modo univoco, che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

7) lettura dei ribassi offerti; 
8) formulazione della graduatoria provvisoria; 
9) valutazione, ove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 97, 

commi 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della congruità delle offerte.  
La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità di ogni  
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Ai sensi del citato art. 
97, qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la gara sarà sospesa al fine di 
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attivare le procedure previste all’uopo dal medesimo articolo. Conclusa la verifica delle offerte 
anomale si procederà all’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale ed 
all’individuazione della migliore offerta. 

Il RUP, redatta la graduatoria e verificata la congruità dell’offerta, procede alla formulazione della 
proposta di aggiudicazione a favore del primo classificato, chiudendo le operazioni di gara e 
comunicando l’esito della stessa al Funzionario richiedente la procedura di gara ed a tutti gli 
operatori economici ammessi. 
La Stazione appaltante ha la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 
in cui venga presentata una sola offerta valida e ritenuta congrua ovvero di non procedere 
all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
6.3 – Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Si precisa che la procedura di soccorso istruttorio può riguardare solo irregolarità formali della 
documentazione amministrativa (busta digitale “A”) e che la stessa, pertanto, non può essere 
utilizzata per sanare o integrare carenze documentali aventi contenuto sostanziale. 
 
 Art. 7 -  AGGIUDICAZIONE 

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli art. 32, 
comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, provvede all’aggiudicazione con l’approvazione 
dei verbali di gara. 
L’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del citato D.Lgs., all’esito 
positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procede alla stipula del contratto d’appalto secondo i tempi e 
le modalità previste al successivo comma 8 del citato art. 32. 
 
Art. 9 -  CONTRATTO D’APPALTO 

La stipula del contratto d’appalto, che sarà effettuata mediante la forma dell’atto pubblico 
amministrativo informatico a rogito del Segretario comunale, è subordinata anche al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, in attuazione delle 
norme di cui al D.Lgs. n. 159/2011, così come integrate dall’art. 3, della Legge 11 settembre 2020 
n. 120 (Decreto Semplificazioni). 
 
La stipula avverrà nel rispetto dei tempi previsti dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il Fornitore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell’atto contrattuale entro e non oltre la data 
che verrà comunicata al medesimo, successivamente all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e 
sarà obbligato a: 
a) fornire alla Stazione appaltante tutte le informazioni e  la documentazione necessaria  alla 

stipula del contratto, precisando che le spese relative e conseguenti alla sua registrazione 
sono a suo esclusivo carico; qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, 
ovvero non assolva agli adempimenti di cui al presente comma in tempo utile per la 
sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva,  potrà essere revocata  dalla 
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Stazione appaltante che provvede ad incamerare la cauzione provvisoria e ad affidare l’appalto 
al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di gara; 

b) costituire la garanzia definitiva, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.  La 
mancata costituzione della citata garanzia determina, ai sensi del comma 3 del citato articolo, 
la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 
gara; in tal caso Stazione appaltante aggiudica il servizio al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
 

Art. 8 - CAUZIONE 

Prima della sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà costituire una garanzia 
fideiussoria, da prodursi con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per l’intera 
durata contrattuale. 

 
L’importo della garanzia può essere soggetto a riduzione con le modalità di cui al comma 7 

dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 (certificazioni di qualità). 
 
La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed è svincolata e 

restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sia stato 

accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi relativi. - 

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie saranno presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 
 

Art.9 – FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE 

La cauzione definitiva resta depositata a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti dal 
singolo contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse 
nonché delle spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la 
gestione appaltata per fatto del Fornitore a causa di inadempimento o cattiva gestione del servizio.  

 
La Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi, di propria autorità e con suo giudizio 

insindacabile e discrezionale, del deposito cauzionale. – 
 
Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia 

dovuto avvalersi, entro venti giorni dalla richiesta. – 
 
Tale cauzione non potrà essere svincolata se non dopo sei mesi dalla scadenza 

contrattuale e successivamente alla verifica che il Fornitore abbia adempiuto a tutti gli obblighi 
assunti. 
 

 
 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO                                                                                                                                                                                          CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Terza Unità Organizzativa Complessa  
                                                          

 

 

Home - www.comune.sant-agnello.na.it 
  
  
  

 

   10 

 
 

Art. 11 -  DIVIETO DI CESSIONE -  SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO 

In attuazione del disposto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s..m.i., il Fornitore 
aggiudicatario del contratto, è tenuto ad eseguirlo in proprio.  Il contratto non può essere ceduto, a 
pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 106, comma 1, lettera d).  

 
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nel citato art. 105.  
 
La cessione dei crediti è regolata dal comma 13 del citato art. 106.   

PARTE TERZA 
ALTRE INFORMAZIONI  

 

- Determina a contrarre della Terza Unità Organizzativa Complessa del Comune di Sant’Agnello 

n. 72 del 22/02/2021. 

- La partecipazione alla procedura comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutte le 

condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare e nel bando di gara. 

- Il periodo di validità dell’offerta è di giorni 180 dalla data di presentazione. 

- Lingua utilizzabile per la presentazione delle autocertificazioni, certificazioni, documenti e 
offerte: italiano, o lingua straniera corredata da traduzione giurata; tutti gli importi dichiarati 
devono essere espressi in euro. 

- La presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 
è soggetta all’obbligo di utilizzo della banca dati AVCpass istituita presso l’ANAC; la 
documentazione che non sia rilasciata dal suddetto sistema verrà acquisita dall’Ente ai sensi 
dell’art. 71 DPR n. 445/2000 e s.m.i.. 

- Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario, entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione, dovrà procedere al rimborso delle spese di pubblicazione. 

- La presentazione delle offerte non vincola la Stazione appaltante all'aggiudicazione del 
servizio, né è costitutiva di diritti del concorrente all'espletamento della procedura di 
aggiudicazione, che la Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in 
qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza, senza che al 
concorrente spetti alcun risarcimento o indennizzo. 

- Non sono ammesse offerte parziali, né offerte contenenti condizioni o riserve, oppure espresse 
in modo indeterminato, o con riferimento ad offerta altrui. 

- Mentre la partecipante resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione 
appaltante non assumerà verso di essa nessun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni, 
a norma di legge. 

- Si specifica che la regolarità contributiva (DURC) relativa alla ditta aggiudicataria dovrà essere 
riferita alla data di presentazione dell’offerta e dovrà permanere per l’intero periodo di 
esecuzione del contratto. 

- L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’U.E. 

- Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al Capitolato speciale d’appalto ed alle 
norme vigenti in materia. 

- In caso di discordanza tra Bando di gara e Capitolato Speciale d’appalto, deve ritenersi valido 
quanto riportato nel Bando. 
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PARTE QUARTA 
DISPOSIZIONI FINALI – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma; tale modalità ha 

valore di notifica. 

E’ onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante 

tutto il corso della gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente si declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

Le richieste di chiarimento, che devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, 

dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente attraverso la citata piattaforma telematica, entro 

i termini indicati nel bando di gara; gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte 

alle richieste di chiarimento all’interno della citata piattaforma; tali chiarimenti avranno valore 

integrativo e/o correttivo degli stessi atti di gara. Non sarà evasa alcuna richiesta di chiarimento 

inoltrata in forma difforme a quanto sopra. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno 6 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

 Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto, in 

quanto espressamente richiamati: 

- il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Capitolato speciale d’appalto. 

 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata. 


