
 

 

 
Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) – P. IVA 00214710113 – Telefono +39 (0) 187 9601 (r.a.) – Fax +39 (0) 187 966998 

Servizio di Staff, Gare e Contratti 

Centrale Unica di Committenza 

Lerici – Ameglia - Porto Venere 

Città di Lerici 

   

DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA TELMATICA APERTA 

 (ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 smi) 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE BARCAIOLI, A BORDO DEI 455 NATANTI 

ORMEGGIATI NELLA CATENARIA COMUNALE, NEL COMUNE DI LERICI, PER LA 

DURATA DI ANNI DUE OVVERO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 - CIG: 8975018327 
 

Il presente Bando è indetto a seguito della Determinazione n. 140 del 12.11.2021,  della Società Sviluppo 

Turistico Lerici, per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di “Servizio di traghettamento, 

mediante barcaioli, a bordo dei 455 natanti ormeggiati nella catenaria comunale, nel Comune di Lerici, 

per la durata di anni due ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023”. 
 

1. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L'importo a Base d’Asta: 

Base d’asta di € 245.696,50 (Euro duecentoquarantacinquemilaseicentonovantasei /50)  oltre Iva , così composta: 

a) € 244.196,50 soggetto a ribasso; 

b)     € 1.500,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

2. DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE  

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

DENOMINAZIONE:   COMUNE DI LERICI 

Centrale Unica di Committenza di Lerici – Ameglia – Portovenere 
Sede:      LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032 

Telefono: 0187960319 (CUC)  

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:   Dott.ssa Antonella Favulli 

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

 

AMMINISTRAZIONE PER CUI SI INDICE LA PROCEDURA 

Servizio di Competenza 

Centro di Costo: STL – SOCIETA’ SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL 

     LERICI (SP) – Piazza Bacigalupi 9 – 19032 

Tel. 0187/967840 – 0187/968736 

Fax 0187/943054 

Pec: sviluppoturisticolerici51@legalamail.it 

Responsabile Unico del procedimento: 

http://www.comune.lerici.sp.it/
mailto:comunedilerici@postecert.it
mailto:antonella.favulli@comune.lerici.sp.it
mailto:sviluppoturisticolerici51@legalamail.it
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 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/16 è Sabrina Parani dipendente della Società Sviluppo Turistico Lerici. 

Codice CPV: 60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista 

 

Codice NUTS del luogo principale 

per l’esecuzione del servizio: ITC34 (Comune di Lerici) 

 

 

Scelta del contraente: Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 

50/2016 smi. 

 

Termine presentazione delle offerte:    Ore 12.00 del 23/12/2021 

 

Le offerte vanno trasmesse telematicamente al:   COMUNE DI LERICI 

Portale Gare Telematiche:    https://lerici.acquistitelematici.it 

Sede dell’amministrazione:    Piazza Bacigalupi, n. 9 – 19032 LERICI. 

 

Si precisa che il Comune di Lerici metterà a disposizione, sul proprio sito internet (www.comune.lerici.sp.it) nella 

sezione Bandi e gare,  e sul portale https://lerici.acquistitelematici.it (al quale è obbligatorio registrarsi)  l’accesso 

libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara: 

− Bando di Gara 

− Disciplinare di Gara 

− Capitolato Speciale d’Appalto 

− Allegato 1: Istanza di Partecipazione 

− Allegato 2: Dichiarazione cause di esclusione (ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016) 

− Allegato 3: Dichiarazione possesso dei requisiti richiesti 

− Allegato 4: Stampato Informativo in materia di privacy 

− Allegato 5: Offerta Economica 

− Allegato 6: DGUE 

− Allegato 7: Sopralluogo. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 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 prescritti, costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali   anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) 

(consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 50/2016; 

b) 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’articolo 45, comma 2, del Codice di cui al Decreto Legislativo 

50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47 e 48, del Codice di cui 

al Decreto Legislativo 50/2016; 

https://lerici.acquistitelematici.it/
http://www.comune.lerici.sp.it/
https://lerici.acquistitelematici.it/
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c) 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 

 

E’ obbligatoria la registrazione al Portale per la procedura telematica Digital PA del Comune di Lerici al 

seguente link: https://lerici.acquistitelematici.it . 

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

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata. 

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 consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

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. 

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). 

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). 

https://lerici.acquistitelematici.it/
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 

ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 

organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo 

del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito 

dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 

aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 

imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

4.1. 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 smi. 

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 smi. 

 

4.2. 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: 

 

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 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 forma giuridica del soggetto partecipante 

non richieda l'iscrizione alla CCIAA, le attività sopra descritte devono essere contemplate nello statuto o altro 

documento costitutivo del soggetto stesso. Nel caso di società cooperative iscrizione all’Albo delle società 

cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del DM 23/06/2004, nel caso di cooperative sociali 

iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91; 

b) I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione presso la 

Capitaneria di Porto della Spezia; 

c)  Svolgimento nell’ultimo triennio di un servizio analogo a quello oggetto del presente bando, espletato per 

un periodo di almeno 12 mesi, per un importo annuale minimo di € 120.000,00 oltre IVA. 

 

Comprova Requisito: Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio, laddove possibile i 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

4.3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2014, che qui si intende integralmente 

richiamata. L’operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 

80 del D. Lgs 50/2016, utilizzando allo scopo l’apposito modulario per le necessarie dichiarazioni sostitutive e di 

certificazioni messo a disposizione nella documentazione di gara. 
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5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari di concorrenti e GEIE i requisiti sopra 

indicati sono frazionabili come di seguito specificato: 

− il requisito di cui all’art. 4.1 deve essere posseduto da ciascun partecipante al raggruppamento; 

− il requisito dell’iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. della Camera di Commercio per le attività oggetto del 

presente Bando e nel registro ex art. 68 del C.d.N. presso la Capitaneria di Porto della Spezia deve essere 

posseduto dal capogruppo/mandatario e da ciascuno degli altri componenti del raggruppamento e GEIE; 

− per il requisito dello svolgimento nell’ultimo triennio di un servizio analogo a quello oggetto del presente 

bando, espletato per un periodo di almeno 12 mesi, per un importo annuale minimo di € 120.000,00 oltre 

IVA. 

Tale requisito deve essere posseduto dal capogruppo/mandatario nella misura minima del 60% mentre la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri soggetti, ciascuno nella misura 

minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. In ogni caso, la somma dei requisiti posseduti 

dai singoli soggetti raggruppati o consorziati deve essere almeno pari a quella richiesta per la partecipazione 

alla gara. 

 

6.  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 morali, di idoneità professionale o dei 

requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (come ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure 

a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità). 

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 

1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 

servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre 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. 

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

Ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art.89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

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: 
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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 intende 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 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 discendono 

i medesimi obblighi. 

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 carente 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.; 

− attesta: 

a. la forma giuridica del soggetto con l’indicazione dei titolari, soci, Amministratori muniti di 

rappresentanza, Soci Accomandatari; 

b. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione dei relativi dati; 

c. (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l’iscrizione all’Albo delle Società cooperative con 

l’indicazione dei relativi dati; 

d. le posizioni previdenziali ed assicurative e l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 

leggi e dai contratti di lavoro; 

e. l’esistenza o meno di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

f. l’Utilizzo o meno dei piani individuali di emersione ex L. 383/2004 

− indica (nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 

422/1909 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 smi o consorzio tra imprese artigiane 

di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 

n. 50/2016) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento. 

Suddetta autocertificazione va accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

7. CHIARIMENTI 

Gli operatori economici possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti esclusivamente nella sezione dedicata del portale dedicato alla gara: https://lerici.acquistitelematici.it 

entro e non oltre ore 12.00 del giorno 17.12.2021 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in 

forma anonima, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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

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  e sul 

portale: https://lerici.acquistitelematici.it 

 

 

https://lerici.acquistitelematici.it/
http://www.comune.lerici.sp.it/
https://lerici.acquistitelematici.it/
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8. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Ai fini dell’effettuazione dell’esecuzione dell’appalto è previsto un sopralluogo obbligatorio. 

I concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.12.2021 una richiesta 

di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. 

La richiesta va trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica : 

- indirizzo di posta elettronica:  svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it 

 

Il sopralluogo verrà concordato con il personale del Servizio Sviluppo Turistico STL, che provvederà a 

ricontattare per fissare un appuntamento. 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento (Allegato 7) a conferma dell’effettuato 

sopralluogo. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, può essere 

fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente 

dell’operatore economico concorrente.  

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

9. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi 

dell’art.52 e53 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art.52 del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 50 /2016 e dell’art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in 

caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso 

PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Gare via PEC.; diversamente, 

l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

economici ausiliari. 

Ai sensi dell’art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 

indicati. 

mailto:svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it
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10. SUBAPPALTO 

In tema si subappalto si richiama integralmente l’art.105 del D. Lgs. 50/2016 nella normativa attualmente vigente. 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 50/2016 smi per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione del soggetto 

aggiudicatario di un appalto di servizi.  

 

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente ai sensi dell’art.97 del Codice dei Contratti. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per giorni 180 dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni e 

non prima di 35 giorni dall’aggiudicazione e divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 c.1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in caso di 

fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto; 

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito 

positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella 

misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori 

formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla 

risoluzione. 

 

12. GARANZIE 

12. 1. L’offerta dei concorrenti, come disposto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 smi, deve essere corredata da una 

garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta indicato nel Bando per 

l’intera durata del contratto, ovvero del valore di euro € 4.913,93 (quattromilanovecentotredici/ 93) salvo le riduzioni 

previste dal comma 7 del medesimo art. 93. 

Tale cauzione deve essere costituita a favore del Comune di Lerici e dovrà indicare espressamente l’oggetto 

dell’appalto. 

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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto. 

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

nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione 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, 
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contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino 

alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 

del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo 

certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

 

12. 2. 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 stazione appaltante; 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 la Tesoreria 

Comunale: Banca Credit Agricole Carispezia di Lerici indicando nella causale “Versamento cauzione 

provvisoria per Procedura Aperta servizio di traghettamento”. 

► In caso di garanzia resa mediante assegno circolare intestato al Comune, l'operatore economico dovrà 

caricare sulla piattaforma telematica la scansione dell'assegno. L’assegno in originale dovrà pervenire a 

pena di esclusione, entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso il Comune di 

Lerici – Ufficio Protocollo – Piazza Bacigalupi, 9 – cap.19032 – Lerici (SP). 

L'orario di apertura dello sportello dell'Ufficio Protocollo Informatico Archivio è il seguente: dal lunedì al 

sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che ne garantisca la chiusura 

ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: “PROCEDURA TELEMATICA AD EVIDENZA 

PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRAGHETTAMENTO, MEDIANTE 

BARCAIOLI, DEGLI UTENTI DELLA CATENARIA COMUNALE – COMUNE DI LERICI” con 

l’indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta 

mittente. 

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. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

► In caso di prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero a tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello 

Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla “Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 

2018 – Serie generale; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
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5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in 

favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della 

conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal fideiussore che attesti 

il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93, co.5 del Codice, su 

richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; 

 

12. 3. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno di cui al 12. 1. devono essere sottoscritte digitalmente 

da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

− documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale 

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

− copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 

esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 

82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 

che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente. 

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. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 

copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art.48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 

e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 

raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di 

detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di 

imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di 

imprese direte. 
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12. 4. La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima 

della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, 

del Codice verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 

produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia 

espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

 

12. 5. 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. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 

qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 

associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 

consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a 

condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico 

dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 

delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

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. 

 

12. 6. Riduzioni: l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO9000; l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI ENISO14001; per fruire delle riduzioni di che trattasi l'operatore economico segnala, in sede 

di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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12. 7. Garanzia definitiva: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del 

contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 smi. 

13. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (venti/ 00) secondo le modalità di cui alla deliberazione 

dell’Autorità Vigilanza attualmente in vigore, sui Contratti Pubblici n. 1121 del 29 dicembre 2020 in Attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC 

nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione 

del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 

procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

14. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, 

della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal 

D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 

16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità: 

− copia del Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: E542) dal quale si evince assolvimento bollo 

per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi 

del DPR 445/00 firmata digitalmente;  

oppure 

− contrassegno con indicazione sull’offerta del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal 

“contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia 

dell’Entrate). In quest’ultimo caso, si chiede di inserire a sistema, copia del contrassegno con dichiarazione 

di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00, firmata digitalmente. 

L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per 

l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972). 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del Dpr 955/82 smi. 

 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta di minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 smi, 

mediante procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 smi, tramite gara attraverso la 

piattaforma telematica del Comune di Lerici all’indirizzo web: https://lerici.acquistitelematici.it . 

La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione così come previsto dall’art. 95, comma 12, se 

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

 

 

 

https://lerici.acquistitelematici.it/
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16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato 

elettronico, attraverso la piattaforma telematica all'indirizzo internet https://lerici.acquistitelematici.it entro e non 

oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del  23/12/2021  pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato al portale telematico della Comune di Lerici - CUC di Lerici, Ameglia, Porto 

Venere Digital-PA accede all’interfaccia della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato che consente 

di predisporre: 

· una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

· una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 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 per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante 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 verificare che tutti i contenuti della propria offerta 

corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità 

di sottoscrizione. 

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato di Trasmissione dell’offerta 

entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte (23.12.2021). 

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. 

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 

dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

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

domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di 

esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui 

modelli messi a disposizione all'indirizzo www.comunedilerici.sp.it sezione Bandi di Gara e sul sito 

https://lerici.acquistitelematici.it 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 

conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è 

ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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 A, 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. 

https://lerici.acquistitelematici.it/
http://www.comunedilerici.sp.it/
https://lerici.acquistitelematici.it/
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta. 

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

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 

prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

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

partecipazione alla gara. 

Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale telematico segnali il verificarsi di gravi 

anomalie, la stazione appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia – la necessità di sospendere 

la procedura di gara. 

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative 

continuative nell’ambito dell’orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la 

presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine 

per la presentazione delle offerte. La riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema 

abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte di cui al d.lgs. 50/2016, 

ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di 

presentazione delle offerte. 

 

17. DOCUMENTAZIONE DI GARA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA 

La procedura di gara e aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione 

Digital-PA – Comune di Lerici al seguente link: https://lerici.acquistitelematici.it 

Nel caso in cui siano presenti offerte anomale, non troverà applicazione il procedimento dell’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’Amministrazione può comunque sempre valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 c.1 e c. 6.ai sensi alla proposta di aggiudicazione dell’appalto. 

 

17. 1. Busta A - Documentazione Amministrativa 

Nella sezione “Documentazione Amministrativa” occorre allegare la seguente documentazione in formato elettronico 

firmata digitalmente, e precisamente: 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE (firmata 

digitalmente - Allegato 1); 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 e comunque 

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce 

i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per 

quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla 

mandataria/capofila. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da 

https://lerici.acquistitelematici.it/
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tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5 a domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

b) DICHIARAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI AI SENSI DELL‘ART. 80 DEL D.LGS. 

50/2016 (firmata digitalmente - Allegato 2); 

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

In caso di associazioni temporanee di impresa costituite o da costituirsi le istanze con annesse dichiarazioni devono 

essere presentate da tutte le imprese (mandataria e mandanti). 

In caso di consorzio, oltre allo stesso, l’impresa esecutrice dei servizi, dovrà presentare, pena esclusione, la 

dichiarazione di cui al punto a) e b). 

La presente dichiarazione (allegato 2) deve essere sottoscritta anche dai seguenti soggetti: 

- direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi institori 

e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

c) DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (firmata digitalmente - Allegato 3);  

 

d) DICHIARAZIONE PRIVACY (firmata digitalmente - Allegato 4); 

e) DGUE (firmato digitalmente - Allegato 6); 

 

f) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (Allegato 7); 
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g) GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE PER IL RILASCIO DELLA 

GARANZIA DEFINITIVA vedasi art. 12 del presente Disciplinare; 

 

h) ATTESTAZIONE AVVENUTA ACQUISIZIONE AVCPASS (PASS-OE) PRESSO PORTALE ANAC 

(firmata digitalmente); 

 

i) CONTRIBUTO PAGAMENTO ANAC (euro 20,00); 

 

l) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto digitalmente per avvenuta accettazione; 

 

m) Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal concorrente, con la quale si 

dichiara la conformità all’originale della garanzia provvisoria e dell’impegno di un fideiussore, la conformità 

delle attestazioni bancarie e del pagamento del contributo ANAC tutto da inserire sulla piattaforma: 

https://lerici.acquistitelematici.it . 

 

17. 2. Documento di gara unico Europeo (DGUE) 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione tra la documentazione di gara  secondo quanto di 

seguito indicato e lo firma digitalmente. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

− DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 

parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

− dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 

quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 

la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

− dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale 

quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

− originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; 

− PASSOE dell’ausiliario; 

 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black 

list” 

− dichiarazione dell’ausiliario del 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 

https://lerici.acquistitelematici.it/


 

 

 
Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) – P. IVA 00214710113 – Telefono +39 (0) 187 9601 (r.a.) – Fax +39 (0) 187 966998 

Servizio di Staff, Gare e Contratti 

Centrale Unica di Committenza 

Lerici – Ameglia - Porto Venere 

Città di Lerici 

− Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 

con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 

comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

− DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 

III, e alla parte VI; 

− PASSOE del subappaltatore. 

 

In caso di subappalto qualificante 

Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare ed allega DGUE 

e PASSOE del subappaltatore. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 4.2. del presente 

disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 

4.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 

4.3 del presente disciplinare. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

− dal soggetto che partecipa singolarmente; 

− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre; 

− La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati)di cui all’art.80, comma 3, del Codice è resa 

senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita 

l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la 

novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n.56/2017). 

− L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica 

delle dichiarazioni rese. 

− Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni 

sostitutive ex art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 
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dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80, commi 1, 

2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

− In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.80 comma 3 del Codice che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

17. 3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale: 

 [In caso di subappalto qualificante] 

1. dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per seguenti requisiti di partecipazione di carattere tecnico-

organizzativo  …….. [l’operatore economico precisa i requisiti oggetto di subappalto qualificante] e allega 

la seguente documentazione: 

a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI; 

b) PASSOE del sub-appaltatore. 

[In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art. 1, comma 53 della l. 190/2012] 

2. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia…………… 

Oppure 

3. dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza. 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“blacklist” 

dichiara di 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 

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.14.12.2010 e allega 

copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice 

dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 

del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione; 

indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………;  codice fiscale  ……………,  partita  IVA………………….; ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti 

aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ………………; 

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di“accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 
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adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma5, lett. a), del Codice; 

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del RD 16 marzo 1942 n.267 

dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, 

comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.d) del DGUE indica gli estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 

rilasciati dal Tribunale di………………. nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate 

ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare; 

 

Documentazione ulteriore per i soggetti associati: 

a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora 

gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio; 

b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della 

data di presentazione dell’offerta. 

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

c) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capogruppo. 

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

d) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: l’operatore economico al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

 

e) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
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copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce 

in rappresentanza della rete; 

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 

concorre; 

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; 

 

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 

firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche 

ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete; 

 

g) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 

del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 

(o in alternativa) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 

il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 

del CAD. 

 

17. 4. Busta B – Offerta economica 

Il concorrente a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso percentuale 
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rispetto all’importo a base d’asta, esclusi gli oneri per la sicurezza. 

 

A pena di esclusione il concorrente dovrà compilare il modulo “Allegato 5- offerta economica” in tutte le sue pagine, 

dove oltre ad indicare la propria offerta economica, dovrà specificare: 

− costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, afferenti l’attività svolta dall’operatore  economico (inserire l’importo relativo ai propri 

costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche dei 

servizi offerti); 

− costo del personale (inserire importo relativo al costo della propria manodopera attestante il rispetto dei  

minimi salariali  retributivi). 

La mancata indicazione dei “costi del personale” e dei “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore  

economico (sicurezza  aziendale)”  determinerà  l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso 

istruttorio  di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs.  50/2016  in  quanto  tali  indicazioni  costituiscono  elementi 

essenziali  dell’offerta  stessa  ai sensi dell’art. 95, comma  10, del D. Lgs. 50/2016. 

Sono vietate  le  offerte  condizionate  o  espresse  in modo  indeterminato.  Sono  altresì  vietate  le offerte in aumento. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida. 

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

in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 senza applicazione del 

soccorso istruttorio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta economica deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere 

comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o 

del consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà  

essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  (o  procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le 

imprese raggruppande o consorziate. 

In caso di divergenza tra l’importo offerto e il ribasso percentuale dichiarato, verrà applicato il valore 

percentuale, che l’offerente sarà obbligato a praticare in caso di aggiudicazione. 

 

► Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 

Inserire nella busta “Offerta economica”, a pena di esclusione, l’offerta economica firmata digitalmente, 

predisposta preferibilmente secondo il modello “Allegato 5” del presente disciplinare di gara, comprendente la 

stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10 del 

Codice e dei costi del personale. 

I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le 

caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa 

l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta, (ad esclusione delle forniture 

senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del Codice. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, 

lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione. 

E’necessario inserire nel campo “Offerta economica” sulla piattaforma telematica la percentuale unica di ribasso 

offerta rispetto agli importi sopra indicati. 

Nel caso di differenza tra il ribasso indicato nel modello offerta economica e quello indicato nel campo "Offerta 

economica" prevale il valore indicato nel modello offerta economica: in ogni caso la Stazione appaltante terrà 

conto dei valori indicati dal concorrente nel Modello offerta economica, che costituiranno i valori contrattuali. 
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18. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Si procederà all'esclusione dalla gara, oltre che per tutti i casi previsti dalla vigente normativa, D. Lgs. 50/2016 

smi, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti per la 

partecipazione alla gara se non è sanabile tramite il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. 

lgs. 50/2016 smi; 

b) mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione 

delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o 

irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio; 

c) mancata indicazione dei “costi del  personale” e dei “costi della sicurezza afferenti l’attività  svolta  

dall’operatore  economico  (sicurezza  aziendale)”  senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio  di cui 

all’art. 83, comma 9, del D. Lgs.  50/2016 in quanto tali indicazioni costituiscono elementi essenziali 

dell’offerta stessa ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 smi; 

d) qualora il concorrente includa nella sezione documenti amministrativi documenti facenti parte dell’offerta 

economica; 

e) qualora l'offerta economica non sia compilata in conformità delle presenti modalità di partecipazione e 

comunque condizionata e non debitamente sottoscritta; 

f) il mancato rispetto dell’art. 53 c. 16 ter del D. lgs n. 165/2001 (Incompatibilità, divieto di cumulo di 

impieghi e incarichi). Le ditte partecipanti dovranno impegnarsi ad osservare tale normativa pena 

l’esclusione dalla gara. 

 

19. SVOLGIMENTO DELLA GARA  

Il giorno fissato per la seduta pubblica telematica, il 10/01/2022 alle ore 09.00, il Seggio di Gara riunito presso la 

sede del Comune di Lerici (SP) Piazza Bacigalupi 9 procederà tramite la piattaforma telematica Digital-PA 

(https://lerici.acquistitelematici.it/) , all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella 

“Busta A - Documentazione Amministrativa”. 

Esaminata e verificata la documentazione amministrativa, qualora non risultassero irregolarità o incompletezze che 

richiedano l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, il seggio procederà all’apertura della “Busta B – Offerta 

economica” per la valutazione delle offerte economiche pervenute. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di 

valutazione delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 

Di tutte le predette operazioni verrà redatto Verbale. 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto del Seggio, valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque 

https://lerici.acquistitelematici.it/


 

 

 
Piazza Bacigalupi, 9 – 19032 Lerici (SP) – P. IVA 00214710113 – Telefono +39 (0) 187 9601 (r.a.) – Fax +39 (0) 187 966998 

Servizio di Staff, Gare e Contratti 

Centrale Unica di Committenza 

Lerici – Ameglia - Porto Venere 

Città di Lerici 

esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 

tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti 

con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’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 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 

quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 

nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 

d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art.1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola 

domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione 

appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi 

all’aggiudicatario (ai sensi dell’art.1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art.92, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011 

n.159). Trascorsi i termini previsti dall’art.92, commi 2 e 3 d.lgs.6 settembre 201 1n. 159 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo 

il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art.92, comma 4 del d.lgs.6 settembre 2011 n.159. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni (la stazione appaltante può stabilire un termine diverso) dall’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato 

con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo 

articolo. 
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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 co. 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 per 

l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 

2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti 

funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di pubblicazione, nonché le 

relative modalità di pagamento. 

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. 

► Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso. 

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di La Spezia, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza  arbitrale, mediante 

clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare 

alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. 

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L'affidamento comporta l’assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento, previa valutazione da parte della 

stazione appaltante di quanto previsto dalla normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679). 

Ai sensi della normativa privacy vigente, i dati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Lerici, lì 18 novembre 2021 

 

   Resp. del Servizio Gare e Contratti 

CUC Lerici - Ameglia – Porto Venere 

              F.to Dott.ssa Antonella Favulli       

Pubblicazione Avviso: 

Il presente avviso, è pubblicato: 

− all’Albo Pretorio del Comune di Lerici, sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul profilo del 

committente; 

− sulla piattaforma digitale del Comune di Lerici: https://lerici.acquistitelematici.it/; 

− all’ANAC; 

− su sito regionale di “Info-appalti Liguria”; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

− su due quotidiani nazionali; 

− su due quotidiani locali. 

https://lerici.acquistitelematici.it/

