
DISCIPLIARE DI GARA 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

So.Lo.Ri S.p.A., di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica 

di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile 

accedere attraverso l’indirizzo internet: 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/ 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 

utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “modalità tecniche 

per utilizzo di sintel”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare il 

Contact Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistispa@ariaspa.it oppure telefonando al 

numero verde 800.116.738. 

Indirizzo Stazione Appaltante Sede Legale, Direzione ed Amministrazione: 
Verona Vicolo Volto Cittadella n°4, CAP 37122 
Verona 
Codice Fiscale e Partita Iva N°04222030233 
Tel. 045 9236700 
Pec: solori@legalmail.it 

Codice CIG Z872C66A47 

Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte 

03-07-2020 ore 12.30 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

30-06-2020 ore 16.30 

Termine per la richiesta di sopralluogo 
(obbligatorio)  

25-06-2020 ore 16.30 

Base d’asta € 35.247,20 

Oneri della sicurezza €2.500,00 

Criterio di aggiudicazione Criterio del minor prezzo totale  

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Tatini 

Durata del contratto 24 mesi  

Termine del procedimento 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte 

CPV 90910000-9 

Luogo esecuzione del contratto Verona Vicolo Volto Cittadella n. 4 Sede di So.Lo.ri.  

Pubblicazione  

 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, e sul sito 

https://www.solori.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
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OGGETTO DI GARA 

Il servizio consiste nella pulizia settimanale, mensile, bimestrale e annuale presso gli uffici di So.lo.Ri. S.p.A. 

DOCUMENTI DELL’OFFERTA - TIPOLOGIA 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della 

stazione appaltante. In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 

documentazione ufficiale pubblicata sul sito di Aria- Sintel. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata mediante affidamento come da art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, 

svolta in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma “Sintel” della Regione Lombardia, 

specificatamente previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di elenchi 

di operatori economici accreditati, con il CPV di riferimento, nel portale e-procurament SINTEL di Aria S.p.A.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo totale. 

Si rende noto inoltre che l’avviso di risultato della procedura conterrà l’indicazione anche dei soggetti 

invitati. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la prestazione di servizio sia affidata ad un qualificato ed 

unico coordinatore di tutte le attività oggetto della presente procedura ed affinché il risultato non sia diviso 

su diversi soggetti. 

L’importo a base di gara è al netto di oneri della sicurezza e dell’IVA ordinaria. 

L’importo posto a base di gara è pari ed Euro 35.247,20 

Gli oneri della sicurezza sono stati stimati dalla Stazione Appaltante per un importo pari ad Euro 1.000,00 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 

particolare sono ammessi a partecipare: 

• cooperative sociali di tipo B costituite di servizi abilitate costituite ai sensi dell'art. 1 lettera a) della 

legge 381/91ed ai loro consorzi che abbiano ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa; 

• iscritte nell' Albo Regionale 

• società di persone; 

• società di capitali; 

• società di professionisti; 



• società unipersonali ma strutturate adeguatamente per il servizio di cui in oggetto; 

• raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) 

del presente elenco; 

• consorzi stabili di società di professionisti, di società di servizi sia di persone che di capitale anche in 

forma mista (inseguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

• consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

• aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 

queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 

imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 

REQUISITI GENERALI 

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. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 



Sono ammessi alla partecipazione della gara i concorrenti per cui non sussistono: a) Le cause di esclusione 

di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; b) Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 

165/2001 e s.m.i; c) Piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14 della Legge 383/01. 

Sono ammessi, ad invito da parte della Stazione Appaltante, i soggetti regolarmente attivi sul sistema e-

procurament SINTEL di Aria Spa. 

I soggetti invitati al servizio devono inoltre possedere i seguenti requisiti: di capacità economico –

finanziaria e tecnico professionale: 

- capacità economico – finanziaria, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente il fatturato 

in servizi di pulizia ed edifici espletati negli ultimi tre esercizi ( 2016 -2017 -2018 ) non inferiore ad € 

150.000,00 ed un fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi ( 2013-2014-2015 ) non 

inferiore ad € 175.000,00 

capacità tecnico professionale da dimostrare, su richiesta della stazione appaltante,  mediante 

presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi ( 2016 -2017 -2018 )con 

l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di importo almeno 

pari a quello oggetto del presente affidamento. 

Richiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA35, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: 

“Servizi di pulizia e sanificazione “. Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante potrà procedere  in 

fase di aggiudicazione richiedendo  il certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Richiesto il possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma 

UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.  Per la  comprova del 

requisito la Stazione Appaltante  potrà acquisire su richiesta in sede di aggiudicazione il certificato di 

conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai 

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione, da un Ente 

nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, 

par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008 del Parlamento  europeo e del Consiglio. 

È inoltre chiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la salute e 

la sicurezza sul lavoro BSOHSAS 18001:2007. Per la  comprova del requisito la Stazione Appaltante  potrà 

acquisire in sede di aggiudicazione su richiesta il certificato di conformità del sistema di gestione 

ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione, da un Ente nazionale unico di accreditamento 

firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 

765/2008 del Parlamento  europeo e del Consiglio. 

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

Si specifica che i “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria (nr. 2 contratti).  

 Per gli ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale: 



• “certificazione BSOHSAS 18001:2007” deve essere posseduta da almeno una impresa facente parte il 

raggruppamento;   

• “certificazione ISO 9001:2015” deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte il 

raggruppamento;  

• “certificazione ISO 14001:2015 deve essere posseduta da almeno una impresa facente parte il 

raggruppamento. 

AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  

Il ricorso all’avvalimento per le certificazioni “ISO 9001:2015”, “ISO 14001:2015”, “BSOHSAS 18001:2007” 

comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col 

requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, 

complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di 

avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.  

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 

integrativa nei termini indicati al punto Dichiarazioni integrative.   

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti.  

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 



È 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. 

SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 

105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:  

• l’omessa dichiarazione della terna;  

• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;  

• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.  

GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da:  

1. una garanzia provvisoria, intestata a favore della Società So.lo.Ri. S.p.A. come definita dall’art. 93 del 

Codice, pari al 2% calcolata sul valore stimato della procedura comprensivo di ogni opzione €. 35.247,20 e 

precisamente di importo pari ad €. 704,95, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta al microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

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

nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società So.Lo.Ri. S.p.A. il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito;  



b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere 

Banca Intesa BAN IT79B0306918468100000004128 intestato alla So.Lo.Ri. S.p.A.. , avente come causale di 

versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. Z872C66A47 

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema 

tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità per 180 giorni dal 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice degli appalti vigente. 

È 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 presentazione dell’offerta. È 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. 

SOPRALLUOGO 

I concorrenti, al fine di valutare gli adempimenti necessari ad assicurare tutte le attività strumentali 

necessarie all’espletamento dell’oggetto negoziale nonché  la prestazione dei servizi indicati nel presente 

Capitolato, potranno effettuare un  sopralluogo facoltativo degli edifici  a propria cura e spese.  

Il sopralluogo può essere effettuato, previa richiesta, in orario di ufficio dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e non oltre giovedì 25 giugno 2020 ovvero non oltre 6 (sei) 

giorni lavorativi precedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissato il giorno venerdì 3 

luglio 2020 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via PEC all’indirizzo: solori@legalmail.it e deve riportare i 

seguenti dati:   

• nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo PEC • indicazione degli edifici da 

visitare • giorno/i previsti per la visita • nominativo e qualifica delle persone incaricate (massimo due) con 

relativo documento di identità valido. 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti per la presente procedura sono esentati dal pagamento del contributo ANAC come riportato 

nell’estratto sottostante della Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018. 

Entità della contribuzione 

• I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore 
dell’A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i 
seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara: 

 

 
Quota stazioni 

appaltanti 

Quota operatori 

economici 



Importo posto a base di gara 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

 L’offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la 

Piattaforma Sintel, entro le ore 12:30 del giorno 03/07/2020. Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, 

commi 3 e 5bis del Codice.  

L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo 

codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le 

relative informazioni.  

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio 

dell’offerta, così composta:  

• Busta telematica amministrativa;  

• Busta telematica tecnica;  

• Busta telematica economica.  

L’offerta economica deve essere formulata, a pena di esclusione, con le seguenti modalità : il  valore 

economico complessivo offerto per 24 mesi  (esclusi : IVA, oneri della sicurezza derivanti da interferenze 

e importo per interventi straordinari extra canone),  nonché   le seguenti  singole voci  che la 

compongono:  

1. i “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, a pena di esclusione, (ossia 

la stima dei costi aziendali al netto dell’IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all’art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare pari  a € 2500 (non soggetti a ribasso) suddivisi nei due punti seguenti;  

2. i “costi del personale”, a pena di esclusione, (ossia la stima dei costi della manodopera  al netto 

dell’IVA , ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice);  

3. i “costi della sicurezza derivanti da interferenze” (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

ai sensi dell’art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al netto dell’IVA) 

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5) componenti il 

percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la 

propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:  



• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti 

e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di 

interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;  

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo 

rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della 

propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle 

modalità di sottoscrizione. 

In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La 

cartella non dovrà essere firmata digitalmente. 

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova 

con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 

delle offerte, pena l’irricevibilità. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta 

Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  

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

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

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta 

Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  

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



L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180gg.  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, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

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 o termine -  non superiore a DUE 

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, il RUP 

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: 

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/07/2020, alle ore  10:00  presso la Sala gare del Settore 

Stazione Appaltante –DI So.Lo.Ri. S.p.A. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni 

concorrente  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità “Comunicazioni” mediante la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara almeno 2 (due) 

giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data 

evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica. 

Il RUP, procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura della busta telematica contenente la 

documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza. Successivamente il RUP procederà 

alla verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

bando/disciplinare; 



APERTURA DELLE BUSTA TELEMATICA DELL’OFFERTA TECNICA  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Rup, la commissione 

giudicatrice, ex legge nominata, in una o più sedute riservate procede all’ apertura, esame ed alla 

valutazione dell’ offerta tecnica che consiste nell’accettazione e sottoscrizione delle condizioni indicate nel 

capitolato tecnico di gara.  

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell’operatore economico 

invitato e caricato correttamente in procedura, pena nullità dell’offerta. 

 

APERTURA BUSTA ECONOMICA 

Il Rup procede alla valutazione dell’offerta presentata dall’operatore economico secondo il criterio del 

costo più basso, escludendo in via precauzionale eventuali offerte anomale caratterizzate da valori 

complessivo eccessivamente ribassato. 

Prima dell’aggiudicazione definitiva il RUP può richiedere al concorrente a favore del quale è stata proposta 

l'aggiudicazione dell’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del 

comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica conterrà 

anche l’eventuale richiesta dei certificati tecnici precedentemente decritti. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da  calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa (scrittura privata autenticata).  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, 

n. 136.  Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese relative alla 

stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa. 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa chela Società So.LO.Ri. S.p.A., in qualità 



di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e 

liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il 

gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 

accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese contrattuali, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, faranno carico alla ditta 

assuntrice del servizio.    


