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Questa Amministrazione, in esecuzione alla Determinazione n.96/2016 del 13/04/2016 intende 
procedere all’affidamento del servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici dell’ATER di Matera e 
relative pertinenze, per un periodo di 36 mesi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, 
comma 37, art. 54 comma 1 e 2, art. 55 comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. (nel 
prosieguo, Codice), secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) dello 
stesso Codice. 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto 
dei servizi, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere 
generale regolanti la procedura. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara, si rinvia al capitolato 
speciale  d’appalto ed alle leggi e regolamenti in materia. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA, Via B. Croce n.2 - 75100 MATERA; Tel. 0835 – 
30 1111  fax  0835  – 30 1238. Indirizzo Internet (URL:) www.atermatera.it 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO: 
 
2.1. Oggetto dei servizi 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici della 
sede dell’ATER di Matera e relative pertinenze, secondo le modalità descritte nel capitolato 
d’appalto, nonché la fornitura di tutti i detergenti e materiali occorrenti per la corretta 
esecuzione delle attività di pulizia, compreso l’utilizzo dei macchinari e delle attrezzature 
necessarie. 
 
2.2. Luogo di svolgimento e durata dei servizi  
Il luogo di svolgimento dei servizi è presso la sede dell’ATER di Matera in  Via B. Croce n.2.  
La durata del servizio è di mesi 36. 
 
2.3. Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 

90919200-4 
 
2.4. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Francesco D’Onofrio – via Benedetto Croce n. 2 – 75100 
Matera – telefono 0835/301111 – fax 0835/301238 
 
2.5. Caratteristiche del servizio 
Le caratteristiche del servizio sono indicate nel capitolato speciale e i servizi oggetto dell’appalto 
dovranno essere svolti secondo quanto precisato dal medesimo documento. 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 135.000,00,  (euro centotrentacinque/00). 
- Non sussistono costi per la sicurezza. 
Il canone per lo svolgimento dei servizi sarà corrisposto mensilmente al netto del ribasso sull’importo a 
base d’asta. 
 
 
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE OFFERTE: 
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 ovvero società che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 dello stesso decreto, nonché concorrenti con sede in 
altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. n.163/2006.  

http://www.atermatera.it/


 2 

Pertanto, sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7 
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), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 

 
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’art.38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter ed m-quater), del Codice;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri 
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. 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 essere in possesso dell’autorizzazione 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). 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
 
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 
E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara. 
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6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
I concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006. 
 
 
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-
FINANZIARIA: 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità 
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: 
 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per le attività corrispondenti a quelle 
oggetto del presente appalto e di essere iscritto all’Albo delle imprese di pulizia previsto 
dall’art. 3 del Decreto 07.07.1997 n. 274, attuativo della Legge n. 82/94 – Fascia di 
classificazione b) o superiore; 
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa 
in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

b) presentazione dell’elenco di almeno n. 3 servizi di natura analoga a quello oggetto di gara 
prestati negli ultimi tre anni  dalla data di pubblicazione del presente bando (con indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura),  per un importo complessivo  nel triennio non inferiore a 
all’importo a base di gara; 

c) almeno n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 
ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in originale o in copia autentica da cui risulti in 
modo idoneo la capacità economica e finanziaria con espresso riferimento all’oggetto e 
all’importo del presente appalto, secondo quanto previsto dall’art. 41 comma 1 lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006; 

 
Si precisa e si prescrive che: 
per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese e albo, di cui al precedente punto a), 
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE; ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione. 

 
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), 
il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso. 
 
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto b), deve essere posseduto dall’impresa 
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario 
(costituiti o costituendi), nella misura del 30% e da una delle/dalle mandanti nella misura di 70% nel 
caso di imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE;  

 
le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto d) devono essere presentate: 1. da ciascun impresa 
componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di 
concorrenti, costituendo o costituito; 2. dal consorzio o dalle imprese indicate come partecipanti nel 
caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice. 
 
 
8. AVVALIMENTO:  
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 
34 D.Lgs. 163/2006, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale. 
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Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 49 del Codice.  
Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria.  
Ai sensi del comma 8, dello stesso articolo 49, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa 
ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nel confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia nei 
confronti del concorrente si applicano anche all’impresa ausiliaria in ragione dell’importo dell’appalto 
posto a base di gara. 
 
In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:  
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla 
gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;  

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima 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;  

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che 
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;  

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del Codice, nei 
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.  
 
 
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI:  
 
9.1.Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul 
portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), indicare  a sistema il CIG della procedura e 
ottenere il PASSOE, da produrre a questa S.A. in sede di partecipazione alla gara. L’ottenimento del 
PASSOE rappresenta lo strumento necessario affinchè l’ATER possa procedere alla verifica dei requisiti 
dichiarati. 
 
9.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara  
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 
 
La documentazione di gara comprende: 
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 bando di gara 

 disciplinare di gara  

 capitolato speciale d’appalto 

 DUVRI 

 schema contratto. 
 

La documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.atermatera.it. 
Sarà altresì possibile effettuare il sopralluogo e prendere visione della documentazione di gara per la 
formulazione dell’offerta presso l’Ufficio del Appalti di Lavori, Servizi e forniture, entro il 20° giorno dalla 
pubblicazione del bando, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico al numero 
0835/301273 - 301274. 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria 
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
che intende concorrere. 
 
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dall’Amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione. 
 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o dal direttore tecnico del 
concorrente come risultanti dal certificato della CCIAA che dovrà essere presentato all’atto della presa 
visione; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile ovvero di altro 
atto di delega scritto, purchè dipendente dell’operatore economico concorrente. 
 
9.3. Informazioni complementari e chiarimenti  
E’ possibile ottenere informazioni complementari e chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, e comunque al 
seguente indirizzo PEC: atermatera@cert.atermatera.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro 5 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato.  
 
9.4.Modalità di presentazione della documentazione 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con 
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 
gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.atermatera.it, che il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
 
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo 

mailto:atermatera@cert.atermatera.it
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adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del 
Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 
presentati, costituisce causa di esclusione. 
 
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 
comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice. 
 
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
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. Si precisa che 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,inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi 
sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 
 
9.5.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. 79, comma 5-bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di 
indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate 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 via fax al n. (0835/301238) o con raccomandata 
A/R o 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. 
 
 
9.6. Subappalto 
In ragione della particolarità del servizio, è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte lo stesso. 
 
 
9.7 Sopravvenuta disponibilità di Convenzioni Consip 
L’ Amministrazione si riserva di annullare la gara sino alla fase della stipula del contratto qualora accerti 
la disponibilità di Convenzioni Consip che rechino condizioni uguali o più vantaggiose rispetto a quelle 
praticate dall’affidatario. 
 
 
9.8 .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. 86, comma 3, del Codice. 
 
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. 
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L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
 
Il contratto di appalto verrà stipulato nei termini di legge, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela 
nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario. 
 
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. 
 
La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i 
concorrenti che hanno presentato offerta. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 
136 del Codice o di recesso del contratto ai sensi dell’ art. 92, comma 4, del  d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. 
 
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato 
esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 
 
 
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base 
indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
 
La cauzione provvisoria, è costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della amministrazione aggiudicatrice. 
 
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione deve essere rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno 
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria 
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; 

b) essere prodotte in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 

stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  
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e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

f) prevedere espressamente:  
1. 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; 
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  
4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della 
stazione appaltante, valida fino ai 12 dodici mesi successivi alla data di ultimazione del 
servizio. 

 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 
75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’art.113 del Codice. 
 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 
concorrenti ai quali sia stata 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 EN ISO 9000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della 
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. 
 
11. RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 

La ditta assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni 

arrecati a persone e/o beni di proprietà dell’ATER di Matera o di terzi, che risultino arrecati dal 

proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.         

L’ATER di Matera potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati 

a propri beni o di terzi. E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla cooperativa per danni o 

perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza 

maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. L’aggiudicatario, all’atto 

della stipulazione del contratto, è tenuta a presentare apposita polizza assicurativa stipulata 

presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad 

ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. La polizza assicurativa dovrà riguardare 

specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, 

nessuno escluso, derivanti dall’attività dì gestione del servizio e per ogni danno anche se qui 

non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna 

e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad 

incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi 

nell’ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. 

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto.  



 9 

La polizza dovrà avere validità per l’intera durata del servizio per un massimale di                           

€ 5.000.000,00  e senza applicazione di franchigie o scoperti. 

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà 

dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra 

indicate. L’aggiudicatario si impegna a fornire all’Ente le copie delle quietanze di pagamento dei 

premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali. 

La ditta in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o 

sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
 
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AVCP: 
Il pagamento a favore dell’ANAC non è dovuto ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 
2011. 
 
 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) e comma 3-bis del D.Lgs 163/2006, con il 
criterio del massimo ribasso sull'importo complessivo dei servizi a base di gara, con individuazione e 
verifica  delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006; tale 
individuazione è finalizzata esclusivamente alla determinazione della soglia di anomalia e non comporta 
la loro esclusione dalla gara 
Come indicato nel precedente punto 9.7.: 

- si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice; 

- è 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’Amministrazione inoltre si riserva di sospendere, rinviare o non aggiudicare la gara; in ogni caso i 
concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 
Qualora l’offerta economica sia giudicata anormalmente bassa, l’Amministrazione richiederà alla ditta 
aggiudicataria  tutte le informazioni e le giustificazioni necessarie al fine di valutare la congruità 
dell’offerta stessa.  
In presenza di due o più più offerte che presentino lo stesso ribasso, l’appalto verrà aggiudicato 
mediante sorteggio. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella indicata in lettere, è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei   requisiti da parte 
dell’aggiudicatario, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la produzione di documentazione 
eventualmente necessaria alla stipulazione del contratto. 
Ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (conseguente alla verifica dei requisiti) 
l’Amministrazione procederà inoltre a comunicare le informazioni relative all’aggiudicazione, secondo 
quanto previsto dall’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006. In tale comunicazione si procederà allo svincolo della 
garanzia fideiussoria in favore dei non aggiudicatari. In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o  
risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che 
segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle 
medesime condizioni proposte in sede di gara. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza 
naturale del contratto oggetto dell’appalto. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere la necessità 
di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato 
dall’Amministrazione avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale. 
L’aggiudicazione sarà vincolante immediatamente per la Ditta, mentre sarà tale per l’Amministrazione  
solo dopo l’adozione del relativo provvedimento e dopo che sia stato eventualmente accertato il 
possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dichiarati, nonché l’assenza delle cause di 
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esclusione. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’inizio del servizio dalla data indicata nel 
provvedimento di aggiudicazione nei modi previsti dal presente disciplinare, dal capitolato, dall’offerta e 
dal provvedimento di aggiudicazione. 
 
La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentare dai concorrenti, 
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai 
concorrenti.  
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta 
sanzioni penali e costritutisce causa di esclusione dalla partecipazione della procedura. 
 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
Il plico di gara, contenente l’offerta e le documentazioni, a pena l’esclusione dalla stessa, deve 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/05/2016 al seguente indirizzo: AZIENDA 
TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - MATERA – Via Benedetto Croce n.2 – 75100 MATERA. 
 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire esclusivamente nei seguenti modi:  
1)  tramite raccomandata (A/R)/ posta celere del servizio postale delle Poste Italiane;  
2) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati; 
3)  tramite consegna a mano del plico a mano da parte dell’impresa 
 
E’ consentita la consegna del plico, entro il suddetto termine perentorio, tutti i giorni non festivi, escluso 
il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’Ufficio Protocollo dell’ A.T.E.R. che ne rilascerà apposita 
ricevuta, nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento.  

 
La consegna del plico è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Azienda esonerata da 
ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non giungesse a 
destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dai capoversi che seguono. 
Non fa fede la data del timbro postale. 
 
Il plico, non trasparente, deve essere idoneamente: 

- sigillato con bolli di ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza e l’inviolabilità 
degli stessi ed attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste; 

- controfirmato sui lembi di chiusura, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa. 
 
Il plico deve recare all’esterno: 
– l’esatta indicazione della denominazione o ragione sociale e dell’indirizzo del mittente; 
– il numero del codice fiscale, la partita IVA, la PEC, il numero di telefono ed il fax dell’impresa 

concorrente; 
– la dicitura “L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE 

DELL’ATER DI MATERA E RELATIVE PERTINENZE” 
– il numero della GARA e CIG; 
– il giorno e l’ora dell’espletamento della GARA e l’importo; 
– codice PASSOE 
– indicazione del rappresentante legale e relativo codice fiscale 
 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già 
costituiti sia se sono da costituirsi. 
 
In caso di avvalimento dovrà essere riportato sul plico la denominazione dell’impresa ausiliaria e 
l’indicazione “AVVALIMENTO”. 
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In caso di non integrità del plico o altre irregolarità relative alla chiusura dello stesso, tali da far ritenere, 
secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio della segretezza dell'offerta, si procederà 
ad escludere il concorrente dalla gara. 
 
Il plico deve contenere - a pena di esclusione - al suo interno DUE buste non trasparenti, ciascuna delle 
quali sigillate con bolli di ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne la sicurezza e l’inviolabilità, 
controfirmate sui lembi di chiusura dal titolare o rappresentante legale dell’impresa. 
 
La prima busta contenente la documentazione amministrativa dovrà riportare all’esterno la ragione 
sociale del concorrente, l’indicazione del numero di gara, l’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta A - 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
La seconda busta, contenente l’offerta economica, dovrà riportare all’esterno la ragione sociale del 
concorrente, l’indicazione del numero di gara, l’oggetto dell’appalto e la dicitura “Busta B - OFFERTA 
ECONOMICA”. 
 
La mancanza di una delle due buste, la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, 
o l’inserimento anche casuale dell’una nell’altra ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo 
esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa 
di esclusione dalla gara.  
 
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
Con la presentazione dell’offerta, il concorrente accetta, implicitamente, senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nei suoi allegati. 
 
 
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
1) - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISTITI (Allegato A) 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e che costituisce parte integrante del presente 
disciplinare di gara.  
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 
sottoscrittore/i. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. 
In tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  e redatta secondo lo schema riportato nel bando 
di gara -Allegato A – (oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) il concorrente attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del Codice e precisamente: 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
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(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del __/__/___: per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento 
di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, 
comma 1, lett. a), del Codice ); 

 
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 
159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice);  

 
L’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società;  

 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c) del 
Codice); 

 
(oppure, se presenti) 

 
c)    indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 
caso di revoca della condanna medesima. 

 
L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, comma 1, 
lett. d), del Codice ); 

 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidati da 

codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art. 38 comma 1, lett. f), del Codice); 

 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che 
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comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui 
all' art.48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 
certi, scaduti ed esigibili (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice); 

 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del 
decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266 (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice); 

 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 

marzo 1999, n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 
 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della 
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o 
della cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per 
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 
del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 
38, comma1, lett. m) del Codice); 

 
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

 
m) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del 

Codice: 
 

1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta;  

oppure 
1) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con …………………………… 
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 

 
Altre dichiarazioni e documenti  
 
1) dichiara di essere iscritto al Registro delle Imprese alla camera di commercio per attività 

corrispondenti a quelle oggetto del presente appalto , precisando gli estremi dell’iscrizione 
(numero e data), della classificazione e la forma giuridica ovvero per le ditte degli altri stati 
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membri dell’Unione Europea, non residenti in Italia, al competente registro professionale o 
commerciale dello stato di appartenenza; 

 
Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con 
riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);  
 

1) e che l’impresa concorrente è iscritta all’Albo delle imprese previsto dall’art. 3 del Decreto 
7.7.1997 n. 274 per la fascia di classificazione b) o superiore; 

 
1.a) e che la ditta che rappresenta non ha in corso procedure di cancellazione dei registri di cui 
sopra. 
 
nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) che l’impresa concorrente possiede i requisiti d’ordine generale e 
speciale previsti dall’art.79 D.P.R. 207/2010; 

 
 

2) dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
 
3) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 
2001, n. 383 e ss.mm.ii.;  
 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
 
3) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 
n. 383e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;  
 
 
4) di possedere la necessaria capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 

163/2006 e a tal fine dichiara di aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del presente bando almeno n. 3 prestazioni per servizi analoghi, affidati da enti 
pubblici e privati, per un importo complessivo nel triennio non inferiore all’importo a base di 
gara, come di seguito specificati: 

Oggetto Anno  Committente Importo 

    

    

    

                             totale  

 
Tale dichiarazione  dovrà essere poi provata, dall’aggiudicatario o da ciascun partecipante, a 
richiesta della stazione appaltante,  mediante produzione di apposito certificato rilasciato e 
vistato dalle amministrazioni stesse; 
 

1) di possedere la necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs n. 
163/2006 da cui risulti in modi idoneo la capacità economica e finanziaria con espresso 
riferimento all’oggetto e all’importo del presente appalto e a tal fine si allegano almeno  n. 2  
referenze di istituti bancari  o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/93;  
 

2) indica le posizioni INPS, INAIL ed il C.C.N.L. applicato;  
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3) dichiara di aver esaminato il DUVRI e tutta la documentazione di gara posta in visione; 
 
4) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, delle  condizioni  contrattuali, 

e di tutte le clausole nonché di ogni altra circostanza  generale e particolare che possa influire 
sulla sua esecuzione;  
 

5) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel contratto,  nel capitolato speciale 
d’appalto e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;  
 

6) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  

 
7) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione 
dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata;  

 
8) dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio; 
 
 
9) dichiara di aver corredato l’offerta con le cauzioni e le garanzie richieste dal bando e dal 

disciplinare di gara; 
 
10) di ottemperare, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni;   
 

11) di osservare all’interno della propria azienda tutti gli obblighi di sicurezza; 
 

12) di non trovarsi in una situazione, neanche temporanea, di esclusione dalla presentazione di 
offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni; 
 

13) dichiara di non avere pendenti contenziosi e/o altre controversie con la S.A.; 
 

14) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 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 e all’uopo autorizza l’Ente al 
trattamento degli stessi;  
 

15) dichiara di impegnarsi, a salvaguardia dei livelli occupazionali, ad assumere alle proprie 
dipendenze il personale della ditta uscente, per il numero di ore non inferiore a quelle 
attualmente impiegate nei servizi di cui al presente appalto, per l’intera durata contrattuale. 
 

16) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non 
inferiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette,  
pena la risoluzione ipso iure del contratto;  
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17) di indicare il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata e/o il numero di fax, il cui utilizzo dichiara di utiliazzare, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 
del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

 
18) di essere disposto ad iniziare il servizio in oggetto subito dopo l’aggiudicazione definitiva, nelle 

more di perfezionamento del contratto, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
 

19) che la ditta che rappresenta possiede i mezzi e il personale necessario per l’esecuzione 
dell’appalto in oggetto; 
 

20) di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’ATER di Matera, adottato 
con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85/2015 del 06/11/2015, consultabile sul sito 
istituzionale dell’ente www.atermatera.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
“Disposizioni Generali” “Atti generali” e  di cui si dichiara di averne ricevuto copia e di 
accettarne l’estensione ai rapporti inerenti il servizio in oggetto; 
 

21) di comunicare, in caso di aggiudicazione, a produrre tutti i documenti comprovanti la veridicità 
delle summenzionate dichiarazioni, nei termini che saranno indicati nella comunicazione 
ufficiale di avvenuta aggiudicazione nonché il C.C.N.L. e la dimensione aziendale. 

 
(nel caso di consorzi cooperative e artigiani) 
DICHIARAZIONE che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  
 

oppure 
 
(nel caso di consorzi stabili)  
DICHIARAZIONE che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  
 

oppure 
 
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 
MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 
37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti 
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
 

oppure  
 

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)  
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di 
esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici consorziati.  

 
oppure 

 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)  
DICHIARAZIONI, rese da ogni concorrente, attestanti:  

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

http://www.atermatera.it/
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b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice;  

 
oppure 

 
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 
 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:  
1. 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 indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;  

3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete;  

 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:  
1. 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, 
con 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;  

 
Si precisa che 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;  
 

c) 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:  

1. 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;  

 
ovvero 

 
1. 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 quale concorrente, 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 in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

- parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete;  
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Si precisa che 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.  

 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
 
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) ed ai punti 1) 2) e 3) 
della dichiarazione prevista al numero 1) dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre.  
 

2) - Le attestazioni di cui alle lettere b) e c) ed al punto 1) della dichiarazione sostitutiva prevista al 
numero 1) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti 
indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (allegato A1). 
 

Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 

 

L’attestazione di cui alla lettera c) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 1) dell’elenco dei 
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 
1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (allegato A1). 
 

Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 

 

L’attestazione deve essere resa anche dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi ricavabili dalla procura (in attesa della decisione 
del Consiglio di Stato in adunanza plenaria).  
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessato nella carica 
nell’anno antecedente la data del bando di gara, non sia in condizione di rendere la richiesta 
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei 
requisiti richiesti.  
 

Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 
 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e 
c) del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.  
 
In caso di avvalimento, sarà necessario rendere, altresì, la documentazione e le dichiarazioni 
dell’operatore economico concorrente e dell’operatore economico ausiliario, previste dall’art. 49, 
comma 2, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. riportate anche al punto 8 del presente disciplinare. 
Al riguardo si specifica che il contratto di avvalimento deve essere allegato, a pena di esclusione. 
 
3) – DOCUMENTO attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno 
centoottanta (180) giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto 
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bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare, la garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice;  

 
4) - DICHIARAZIONE rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione 
dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 
 
 
5) – PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 
 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nella “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta esclusivamente ed a pena di 
esclusione: 
 

1) L’OFFERTA (allegato B), redatta in lingua italiana, che dovrà essere incondizionata e sottoscritta 
a pena di esclusione dell’offerta, con firma per esteso dal legale rappresentante del concorrente 
o da un suo procuratore;  nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 
da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i 
suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. La stessa 
dovrà indicare: 

a) la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell’Impresa o 
Società, nel cui interesse l’offerta è presentata; 

b) il ribasso percentuale (espresso sia in cifre che in lettere) da applicare all’importo 
complessivo posto a base di gara, IVA esclusi. Tale indicazione non dovrà contenere 
abrasione o cancellature e  qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita 
postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima; 

c) che l’offerta formulata è ferma, incondizionata, definitiva, vincolante ed irrevocabile, ai 
sensi dell’articolo 1329 c.c. e rimarrà valida ed efficace per 180 giorni a partire dalla 
data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 
Nel caso di A.T.I. non ancora costituita l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, indicata come capogruppo la quale stipulerà in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali 
e/o condizionate e/o limitate. 
Le offerte che presentino correzioni non confermate e sottoscritte, per le quali le parole o i numeri che il 
concorrente intendeva correggere siano illeggibili verranno considerate incomplete e pertanto escluse. 
 
In ogni caso al fine della verifica di anomalia/congruità dell’offerta e per la successiva esecuzione del 
contratto dovrà essere indicato il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti utilizzati per lo svolgimento del 
servizio. 
 
17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

17.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
La gara si svolgerà in forma pubblica il giorno 11/05/2016, alle ore 12:00, presso la sede dell’Ater –
Matera in Via B. Croce n. 2, IV piano ove, alla presenza dei legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti oppure di persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti rappresentanti 
legali, l’Organo di Gara, accertata la regolare costituzione dell’Organo stesso, dichiarerà aperta la gara. 
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Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12:00 del giorno successivo alla 
prima seduta ed eventuali variazioni delle date saranno pubblicate, senza indugio, sul sito istituzionale 
dell’Ente (www.atermatera.it) 
 

 
L’Organo di Gara procederà, quindi, all’esame dei plichi recanti all’esterno la diciture richieste al 
precedente punto 13 e pervenuti all’indirizzo indicato nel bando. 
Procederà poi all’esclusione dal successivo esame dei plichi pervenuti oltre il termine indicato nel bando 
e dei plichi difformi rispetto a quanto richiesto dal bando stesso e dalle presenti procedure. 
Esaurite tali operazioni preliminari, l’Organo di Gara provvederà ad aprire i plichi contraddistinti con la 
dicitura “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed alla verifica della correttezza e 
completezza della documentazione richiesta e, in particolare: 

a. verificherà la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso 
negativo, escluderà il concorrente dalla gara, ammettendo al prosieguo della gara i 
concorrenti la cui documentazione sia risultata completa e regolare; 

b. verificherà, in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) 
del D.lgs n. 163/2006, che nessuno dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di 
concorrere abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, escluderà 
dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

c. verificherà che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche 
in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, 
escluderà loro dalla gara. 

 
L’Organo di gara procede nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il 
possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni dagli stessi 
presentate secondo le modalità di cui al precedente punto 9.4 del presente disciplinare e procede 
all’esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti previsti. 
 
17.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta economica e valutazione delle offerte 
Successivamente, l’Organo di Gara, sempre in seduta pubblica, procederà ad aprire i plichi 
contraddistinti con la dicitura “Busta B – OFFERTA ECONOMICA” ed a verificare il contenuto delle offerte 
delle imprese rimaste in gara e le eventuali correzioni apportate dal concorrente e dallo stesso 
confermate e sottoscritte, escludendo quelle che risultino difformi rispetto a quanto richiesto dalle 
presenti procedure di gara. 
L’Organo di Gara  procederà, poi, a leggere il ribasso percentuale offerto dai concorrenti. 
 
Successivamente l’Organo di Gara procederà all’apertura dei plichi presentati dalle imprese che hanno 
dichiarato di trovarsi in situazione di controllo/collegamento/relazione, contenenti la documentazione 
utile a dimostrare che la stessa situazione non ha influito sulla formulazione delle rispettive offerte. 
L‘Organo di Gara escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.   
 
L‘Organo di Gara, provvederà, quindi, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.lgs n. 163/2006 alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte.  
La stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa 
di cui all’art. 86 co. 3 del d.lgs. n. 163/2006. 
L’Organo di Gara disporrà l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che avrà presentato 
l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.  
 

http://www.atermatera.it/
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Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si 
procederà, a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio tra i 
concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso. 
La stazione appaltante successivamente procede nei riguardi del primo aggiudicatario provvisorio e nei 
riguardi del secondo, alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D. Lgs.vo 
163/2006 e dichiarati in sede di domanda, nonché dei requisiti previsti da altre disposizioni di legge e 
regolamentari. 
 
 
18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  
In caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario, nonchè i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle Imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente gara, sono tenuti 
all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i 
 
 
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Matera, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto alle imprese concorrenti di fornire dati, anche 
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
citata normativa, l’Azienda aggiudicataria fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei 
suddetti dati. 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente 
disciplinare di gara dal personale preposto dell’Azienda, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia.  
 
         
 
 

 


