
Reg.13/2019
Cig. 8006372B2D

BANDO DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA

 (ai sensi dell’art. 60 e 36 c.9 e 9bis  del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

OGGETTO:  PROCEDURA TELEMATICA  AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GE-
STIONE DEL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI NEL COMUNE DI
LERICI, TRASPORTO CONTEGGIO VALORI E ACCREDITO IN BANCA CARISPE
AGENZIA DELLA SPEZIA. CIG: 8006372B2D

Il presente bando è indetto a seguito della richiesta predisposizione gara della STL – Società Sviluppo Tu-
ristico Lerici, per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di “scassettamento parcometri del
Comune di Lerici, trasporto, conteggio valori e accredito in Banca Carispe - Agenzia della Spezia, di cui
al prot. n. 4581 del 14.02.2019 e successive rettifiche ed integrazioni al  Capitolato tecnico corretto, di cui
al prot. n. 16380 del 11.06.2019.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza di Lerici,

Ameglia e   Porto Venere
Sede:  LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032
Telefono: 0187960319 - 254 (CUC)
Fax: 0187966998
Indirizzo Internet: www.comune.lerici.sp.it
Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Partita Iva / Codice Fiscale
Del Comune Capofila: 00214710113
codice NUTS: ITC34
Resp. della CUC: Segretario Generale Dott. Sergio Camillo Sortino
Informazioni di carattere amm.vo:
e Resp. Uff. Gare: Dott.ssa Antonella Favulli

e-mail:antonella.favulli@comune.lerici.sp.it

AMMINISTRAZIONE PER CUI SI INDICE LA PROCEDURA
Centro di Costo SOCIETA’ SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL
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Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 Lerici (SP)
Tel. 0187/967840 fax 0187/943054

P. Iva del Centro di Costo: 01233150117

Responsabile Unico del procedimento:

il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/16 è Marco Raiti (STL - Sviluppo Turistico Le-
rici).

Codice CPV: 98351100-9 servizi connessi ai parcheggi
Codice NUTS del luogo principale
 per l’esecuzione del servizio: ITC34 (Comune di Lerici)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la documentazione complementare è disponibile presso i punti
di contatto sopra indicati.
Termine presentazione delle offerte: ore 12.00 del 16.09.2019

Le offerte vanno inserite:                        COMUNE DI LERICI
       Piattaforma Telematica

https://lerici.acquistitelematici.it

Indirizzo: Piazza Bacigalupi, n. 9 – 19032 LERICI.

SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
L'appalto ha per oggetto il servizio di scassettamento parcometri del comune di Lerici, trasporto, conteg -
gio valori e accredito in banca Carispe agenzia della Spezia.

2. Luogo dell’esecuzione: NUTS ITC34.

II.2. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
  II.2.1) Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00)  oltre IVA.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base alle esigenze del servizio e tenuto conto delle di-
sponibilità finanziarie, di apportare variazioni in aumento o in diminuzione al servizio fino alla
concorrenza di un quinto del valore contrattuale complessivo dell’appalto, ferme restando le con-
dizioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

 II.2.2) L'importo a Base d’Asta:
Base d’asta di € 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00) oltre Iva.
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II.2.3) Durata dell’appalto:  2 anni dalla data della firma del contratto.
Su richiesta della Società STL e qualora si rendesse necessario per assicurare la continuità nell’erogazione
del servizio e nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’appaltatore sarà obbligato a prorogare
il servizio sino alla conclusione del procedimento di gara volto all’individuazione del nuovo appaltatore o
a diverse scelte attuate dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n.
50/2016.

SEZIONE III: INOFRMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1)  Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria  € 1.640,00  previsto dell’art.93 del

Codice degli Appalti, D. Lgs.50/2016 costituita e svincolata come da Decreto Legislativo
n.50 /2016.
L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo
contrattuale secondo quanto stabilito dall’art.103 del D.Lgs 50/2016.

III.1.2) Modalità di finanziamento/pagamento: bilancio Società STL

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiu-
dicatario appalto: Artt. n. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare i consorzi secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n.
50/2016; sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi alla gara

 Sono ammessi tutti gli operatori economici  in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

 Sono ammessi alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescrit-
ti, costituiti da:

 - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori indivi-
duali   anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, com-
ma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016;

 operatori  economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’ar-
ticolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016 oppure da imprese
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che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47 e 48, del Codice di cui al
Decreto Legislativo 50/2016;

 operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di
cui all’articolo 45 del Codice e di cui all’articolo 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in
prosieguo Regolamento), nonché del disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 del Codice
nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento;

 Registrati  al  Portale  per    la  procedure  telematiche   “Digital  PA”   al  seguente  link:
https:/  /lerici.acquistitelematici.it;

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.45 del Codice, purché in pos-
sesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
- In particolare:

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggrega-
zione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di-
rete);
ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara   in rag-
gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete
è vietato partecipare anche in forma individuale;
ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il con-
sorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presen-
te gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
ai consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c ) del Codice è vietato incaricare, in fase
di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che
per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica sog-
gettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di parteci-
pazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
le reti di imprese 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:
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
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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 re-
tiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- 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 determi-
nate 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;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresen-
tanza 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).

- Per  tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma
comune,  mentre  la  durata  dello  stesso  dovrà  essere  commisurata  ai  tempi di
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può es-
sere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o sen-
za soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub asso-
ciazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentan-
za o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa 
retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

- Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato pre-
ventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rive-
sta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano as-
soggettate ad una procedura concorsuale.

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 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.
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- In  caso  di  servizi  o  forniture  rientranti  in  una  delle  attività  a  maggior  rischio  di
infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n.
190, inserire la seguente prescrizione:

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena
l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso,  dell’autorizzazione  in  corso  di  validità
rilasciata  ai  sensi  del  d.m.14  dicembre  2010  del  Ministero  dell’economia  e  delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)oppure della
domanda  di  autorizzazione  presentata  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  DM  14
dicembre2010.

- Il  mancato   rispetto   delle  clausole  contenute  nel   protocollo   di  legalità/patto   di
integrità   costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della
l.190/2012.

- I concorrenti  devono essere in possesso dei requisiti  di ordine generale,  di  idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

Non  sono  ammessi  colori  che  si  trovano  in  una  delle  condizioni  di  esclusione  dalla
partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.

III.2.2.) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.2.1) Requisiti di idoneità  professionale (art.83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idonea ed adeguata capacità tecnica e
professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero:

a. I concorrenti dovranno essere iscritti al registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o
presso i  competenti  ordini professionali,  per l’attività inerente l’oggetto della presente
gara, ovvero analoghe iscrizioni a registri od ordini di Stato estero aderente alla UE di cui
all’allegato XVI al D.lgs 50/2016. Nel caso in cui la for-ma giuridica del soggetto parteci-
pante non richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra descritte devono essere con-
template nello statuto o altro documento costitutivo del soggetto stesso. Nel caso di socie-
tà cooperative iscrizione all’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle At-
tività Produttive ai sensi del DM 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali iscrizione al-
l’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91; 

b. Licenza all’esercizio dell’attività: autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS rilascia-
ta ai sensi del DM 269/2010 per le classi funzionali D (Trasporto Valori  e Custodia Va-
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lori) ad operare su una o più province del territorio nazionale in corso di validità.

c. Essere iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi,  ex
art. 41, c. 9 L. 298/74, al fine di esercitare il servizio di trasporto valori per conto terzi.

d. Essere abilitato alle attività di ricontazione, trattamento e confezionamento valori,
che rientrano tra le “ esternalizzazioni di trattamento del contante”, oltre che in conformi-
tà ai contenuti dell’Allegato 6, in compilance con le disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia con la Circolare n. 263 del 27.XII.2006 e successivi aggiornamenti nonché con le
normative richiamate in detta circolare.

e. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui al-
l’art. 83, c.3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel-
lo Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel siste-
ma AVCpass.

III.2.2.2) Capacità economico - finanziaria (art.83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016).
a. Il concorrente deve possedere almeno una referenza bancaria rilasciate da istituto banca-

rio attestante la capacità finanziaria e la solidità dell’impresa, e che la stessa ha sempre
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;

III.2.2.3)  Capacità tecnica – professionale (art.83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016).
a. L’affidatario del servizio dovrà avere svolto attività analoghe, per società di gestione

parcheggi (minimo 10 parcometri per un periodo minimo di anni 3 (tre) negli ultimi 5
(cinque)).

b. L’affidatario del servizio dovrà avere svolto attività analoghe, per società di gestione
parcheggi  con una contazione non inferiore a € 500.000  annui per un periodo minimo
di anni 3 (tre) negli ultimi 5 (cinque).

c. Numero delle Guardie particolari Giurate (GPG): avere avuto nel proprio organico,
nell’ultimo triennio 5 dipendenti  con la qualifica di guardia particolare giurata di cui 
dovrà essere presentata apposita documentazione (copia del libro unico del lavoro).

Avvalimento:
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art.89 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente
singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità
economico  -  finanziaria  (art.83,  comma  5,  del  D.  Lgs.  50/2016)  e  capacità  tecnica  –
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professionale (art.83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016) avvalendosi delle capacità di altri soggetti,
in conformità a quanto stabilito dal citato art. 89 c.1
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta di
altro  soggetto.  Si  fa  presente che,  ai  sensi del  comma 7 del  citato  art.  89,  in  relazione  alla
presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa  ausiliaria  che quella  che si  avvale dei
requisiti.  
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei  requisiti  prestati.  Il  concorrente  e  il  soggetto  ausiliario  sono  responsabili  in  solido  nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta
di altro soggetto. A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a
produrre  tutta  la  documentazione  amministrativa  richiesta  dal  presente  disciplinare  di  gara,
devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:
a) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante  :

_la volontà di ricorrere all’avvalimento;
_l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si in-
tende avvalere;

b) Originale o copia autentica del contratto   in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del contratto, indicandole espressamente. Nel caso di avvalimento nei con-
fronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di
cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obbli-
ghi.

c) Una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000   dal legale rappresentante
del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest’ultima:
 attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e degli

altri requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento (allegato 2);

 si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è caren-
te il concorrente;

 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art.
45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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 attesta:  
1. la forma giuridica del soggetto con l’indicazione dei titolari,  soci, Amministratori  

muniti di rappresentanza, Soci Accomandatari;
2. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dei relativi dati;  
3. (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione all’Albo delle Socie  -  

tà cooperative con l’indicazione dei relativi dati;
4. più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale

dei requisiti.  
5. Il  contratto  è  in  ogni  caso eseguito  dall'impresa  che  partecipa  alla  gara,  alla  quale  è

rilasciato  il  certificato  di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.

6. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua
volta  di  altro  soggetto.  A  tal  fine,  i  concorrenti,  per  poter  ricorrere  all’istituto
dell’avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal
presente  disciplinare  di  gara,  devono  produrre,  anche  la  seguente  ulteriore
documentazione:

7. Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestan  -  
te:

8. _la volontà di ricorrere all’avvalimento;
9. _l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si

intende avvalere;
10. Originale o copia autentica del contratto   in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-
cessarie per tutta la durata del contratto, indicandole espressamente. Nel caso di avvali-
mento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo
del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale di-
scendono i medesimi obblighi.

11. Una dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000   dal legale rappre-
sentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest’ul-
tima:

12. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e degli al-
tri requisiti previsti dal presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici  e
delle risorse oggetto di avvalimento (allegato 2);
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13. si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;

14. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 45
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

15. attesta:  
16. la forma giuridica del soggetto con l’indicazione dei titolari, soci, Amministratori muniti  

di rappresentanza, Soci Accomandatari;
17. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dei relativi dati;  
18. (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione all’Albo delle Società  

cooperative con l’indicazione dei relativi dati;

SEZ. IV – PROCEDURA

IV.1) Tipo Procedura: procedura telematica aperta (Art. 60 del D. Lgs. 50/2016).

IV.2) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del-
l’art. 95, comma 4 lett. b) ed art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, in tal caso l’Amministrazio-
ne si riserva di non aggiudicare, a suo insindacabile giudizio e di procedere ad una nuova gara nei
metodi che riterrà più opportuni.

IV.3) Chiarimenti
E’ possibile, da parte degli operatori economici ottenere  chiarimenti in ordine alla presente procedura,
mediante la proposizione di quesiti scritti così come segue:

mail di posta certificata: comunedilerici@postecert.it  ,

quesiti di natura tecnica al Rup.:                          svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it  

quesiti di natura amm.va: Ufficio Gare:              antonella.favulli@comune.lerici.sp.it
comunicazione su portale: https://lerici.acqui  stitelematici.it

entro e non oltre il giorno le ore 12.00 del 12.09.2019.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine
fissato  per  la  presentazione  delle  offerte.  Non  saranno  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti
successivamente al termine indicato.
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La  stazione  appaltante  pubblicherà,  in  forma  anonima,  le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:
www  .comune.lerici.sp.it  o sul seguente portale: https://lerici.acquistitelematici.it
Ai sensi dell’art.74 comma4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, me-
diante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www  .comune.lerici.sp.it

IV.3.3) Documentazione. Condizione per ottenerli: il Bando di Gara, il Disciplinare, ed il Capitolato,
allegati tecnici e progettuali sono scaricabili gratuitamente dal sito internet del  Comune di Lerici al se-
guente indirizzo: www.comunedilerici  .sp.it sezione Bandi e Gare e sul portale Digital -  PA del Co-
mune di Lerici al seguente link: https://lerici.acquistitelematici.it;

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16.09.2019.
IV.3.5.) Lingua: Italiano
IV.3.6.)  Periodo minimo durante il  quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  180

giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4)

IV.3.7) Modalità di  apertura offerte: Telematica il  18.09.2019 alle ore 09.00 presso
l'ufficio Gare del Comune di Lerici, sul portale gare telematiche https://lerici.acquisti-
telematici.it;

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE:
La procedura di gara sarà interamente gestita tramite la piattaforma telematica di negoziazione
DIGITAL PA e  secondo  quanto  previsto  dall’art.  58  del  D.  Lgs.  50/2016  e  smi.  al  link
https://lerici.acquistitelematici.it
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in
formato elettronico attraverso la piattaforma Digital - PA Lerici.
Il termine perentorio entro il quale presentare la propria offerta a mezzo del Portale elettronico 
è il seguente: ore 12.00 del giorno 16.09.019

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
           Garanzia provvisoria:

a) L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari ad euro  € 1.640,00
(milleseicentoquaranta/00)

b) L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiusso-
re, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garan-
zia fideiussoria del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario.

c) Garanzia definitiva (Solo per l’aggiudicatario)
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d) L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione de-
finitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale per-
centuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016

e) Polizza (Solo per l’aggiudicatario)
f) L’appaltatore deve prestare apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7

del D.Lgs. 50/2016, con modalità e massimali meglio precisati nel disciplinare e nel capi-
tolato speciale d’appalto.

g) La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, in tal caso l’Ammi-
nistrazione si riserva di non aggiudicare, a suo insindacabile giudizio e di procedere ad
una nuova gara nei metodi che riterrà più opportuni.

h) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione   tem-
poranea o   Consorzio ed è inoltre vietata la partecipazione alla gara da parte di Im-
prese e/o ditte che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codi-
ce civile o che, per intreccio tra i  loro  organi  amministrativi o  tecnici,  ovvero  sulla
base  di  univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà im-
prenditoriale;

i) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali e di cui alla
L.n. 68/99;

j) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;

k) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal-
l'art.103 del D. lgs 50/2016;

l) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, del D.lgs. 50/2016 (riduzione del
50%) per gli operatori cui è stata rilasciata la certificazione di qualità conforme alle nor-
me europee indicate nell’articolo medesimo;

m) i corrispettivi saranno calcolati e pagati con le modalità previste dal  capitolato speciale
d’appalto;

n) il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) tutte le comunicazioni  tra  la  stazione  appaltante  e  gli  operatori  economici potranno

avvenire mediante posta, e/o FAX, e/o PEC;
q) ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai

fini del  procedimento per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzati esclusivamente
per tale scopo;

r) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico or-
ganizzativo ed economico finanziario per partecipazione alla presente gara è acquisita
presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verifi-
cherà il possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVC-
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PASS, reso disponibile da ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 6 bis, c. 3, del Codice dei Contratti.

s) Conseguentemente, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devo-
no obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema AVCPASS accedendo all’apposito  link sul
portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”
di cui all’art. 2.3 della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

t) (Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I.
o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il consor-
zio concorre (nel caso di Consorzio di Cooperative e di Consorzi stabili);

u) in ottemperanza al disposto di cui all’art. 83 c.9, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irre-
golarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’artico-
lo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la sta-
zione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizza-
zione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabi-
li le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.

v) i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o ne-
goziali per conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Am-
ministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di  colloca-
mento in  quiescenza per  raggiungimento dei  requisiti di  accesso alla pensione), non
possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i  soggetti privati che
sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. L’Ente attua l’art.  16  ter  del
D.lgs. n. 165/2001. Le ditte partecipanti dovranno impegnarsi ad osservare tale normativa
pena l’esclusione dalla gara;

w) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, Via dei Mille, n. 9
- 16100 GENOVA, tel. n. 0103762092, nel termine di 30 gg. decorrenti dalla comunica-
zione dell’aggiudicazione oppure dalla  piena  conoscenza  della stessa;

x) copie del presente bando di gara, del disciplinare di gara, dell’istanza di ammissione  con  annes-
se  dichiarazioni,  del  capitolato  speciale  d’appalto,  sono disponibili presso l’ufficio “Servizio
Staff, Gare e Contratti – centrale unica di Committenza”, sul sito internet  www.comunelerici.-
sp.it , il presente   bando   di   gara   è   pubblicato   all'Albo   Pretorio,   sul   sito   internet
www.appaltiliguria.it  e sul portale gare telematiche: https://lerici.acquistitelematici.it
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Sezione VI -  Condizioni di partecipazione e Ricorsi
Il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto contenente le norme integrative del
presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di
partecipazione alla gara e di compilazione dei documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili sul sito internet  www.co-
mune.lerici.sp.it   nella sezione “bandi di gara” e sul Portale telematico Digital – Pa;
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione devono
essere in lingua italiana o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale ai sensi dell’art.
62 del D.P.R. 207/2010 e gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia,
qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro. I contratti oggetto della pre-
sente  procedura  ad  evidenza  pubblica  soggiacciono  alla  normativa  di  cui  alla  Legge
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a prevedere
all'atto della stipula dei contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta normativa
attraverso il recepimento di apposite clausole.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria.
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Sezione VII - Informazioni complementari:
a. Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla

gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da pre-
sentare a corredo della stessa sono indicate nel disciplinare di gara;

b. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
c. Non sono ammesse offerte in aumento;
d. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, può deci-

dere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;

e. Obbligatorietà del sopralluogo a pena di esclusione, ai sensi dell’art.  79 del D. Lgs.
50/2016.

f. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbi-
trale.

g. Responsabile del procedimento è Marco Raiti.
h. I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito

della presente procedura di gara.
i. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi mo-

mento la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a va-
lutazioni di propria ed esclusiva competenza.
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j. L’amministrazione Comunale procederà (anche tramite specifiche clausole contrattuali)
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative
antimafia espletate dalle Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla circo-
lare Min. Interno del 05/03/2007 e/o protocolli d’intesa. Analoghe clausole risolutive sa-
ranno inserite in tutti gli eventuali contratti che l’aggiudicatario stipulerà con i sub affi-
datari.

k. Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Poli-
zia ed ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione
dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni il-
lecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavo-
ri. Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, in-
timidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei
loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneg-
giamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

l. La mancata denuncia di tali tentativi può essere ricondotta a comportamento di grave
inadempienza e potrà comportare la risoluzione del contratto.

m. Per l’Impresa Aggiudicataria, obbligo di conoscenza del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 63 del 16 aprile 2013, s.m.i., ed il relativo ambito
di applicazione così come definito dall’art. n. 2 dello stesso, e di attenersi specificata-
mente al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Lerici.

n. Il presente bando viene pubblicato sul profilo del committente nonché sull’albo pretorio
della stazione appaltante, sul sito  www.appaltiliguria.it, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sulla piattaforma telematica Digital - Pa, sul portale ANAC, su In-
fo-appalti Liguria.

o. Le spese relative alla pubblicazione del presente bando sono a carico dall’aggiudi-
catario e vanno rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione così come previsto dall’art. 216 c.11.del D. Lgs. 50/2016

   
    Lerici, lì 26 agosto 2019

           F.to digitalmente
Il Resp. della CUC Lerici e ed Ameglia
Il  Segr. Gen.  Dott. Sergio Camillo Sortino
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Il presente documento è depositato agli atti della Centrale Unica di Committenza debitamente
sottoscritto dal Segretario Generale della CUC .

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Lerici e sul profilo del committente.
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sulla piattaforma telematica Digital - Pa
- all’ANAC.
- su sito regionale di “info-appalti Liguria”.

Servizio di Staff , Gare e Contratti
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