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Comunità della Valle di Cembra 

PROVINCIA DI TRENTO 
Piazza S. Rocco, 9 – 38034 CEMBRA (TN) 
tel. 0461 680032 – fax 0461 683636 
protocollo@comunita.valledicembra.tn.it 

 
 

Prot. n.        Cembra,  
 

 
 

 

 
Spett.le 

STET Società Servizi Territoriali Est 

Trentino Spa 

Viale Venezia n. 2/e  

38057 PERGINE VALSUGANA 

 

 

 

 

 

Scadenza del termine di presentazione dell’offerta: 

ore 16.00 del giorno 27.08.2015  

  

 
Oggetto: Invito a presentare offerta per il servizio di gestione dell’acquedotto 

intercomunale Bassa Valle di Cembra.  

 

CODICE CIG 6374698733 

 

Con la presente si invita la S.V. a presentare migliore offerta ai sensi dell’art. 21 comma 4 

della L.P. 23/90, al fine del conferimento del servizio di gestione dell’acquedotto intercomunale 

Bassa Valle di Cembra fra la Comunità della Valle di Cembra ed i Comuni di: Segonzano, Lona-

Lases, Albiano, Fornace, Faver, Cembra, Lisignago e Giovo (convenzione Atti privati n. 9/2012 

dd. 09.01.2012).  

 

L’importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara è pari a complessivi € 

42.000.00, comprensivi di spese ed oneri accessori, esclusa IVA. 

Gli oneri per la sicurezza sono quantificati in € 0,00.  

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso risultante dal ribasso offerto 

sull’importo a base di gara. 

 

Il prezzo offerto relativamente al servizio in parola diverrà direttamente corrispettivo di 

contratto.  

 

Non  sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la 

predisposizione del “DUVRI” (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) in 

quanto non sono stati rilevati rischi da interferenze operative. 

 

La presentazione dell’offerta implica la piena accettazione di tutte le clausole 

previste dal presente invito e dagli allegati Capitolato tecnico d’appalto e schema di 

contratto di affidamento del servizio.   

Allegato alla deliberazione del Comitato esecutivo n. 137 dd. 
24.08.2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Lazzarotto 
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E’ facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora l’offerta non sia 

ritenuta congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa. 

 

ATTENZIONE: I partecipanti – tramite il sistema AVCPASS – devono acquisire il 

“PASSOE” e inserire lo stesso nel plico contenente la documentazione amministrativa 

(si vedano in particolare i paragrafi 3, 4 e 7 del presente invito). 

 

 

1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

 

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi oggetto del servizio, si rimanda, agli allegati 

Capitolato tecnico d’appalto con allegati le Corografie della rete e lo schema idraulico 

dell’Acquedotto Intercomunale Bassa Valle di Cembra e allo schema di contratto 

d’appalto del servizio.  

 

Lo svolgimento dei servizi sopra indicati deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui 

al D.Lgs 81/2008. 

 

E’ ammesso il subappalto per intero, entro il limite di legge, del servizio di analisi 

della qualità dell’acqua presso Laboratori/Enti appositamente abilitati/accreditati. 

 

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti, anche a 

mezzo mail (franco.marchi@comunita.valledicembra.tn.it) all’attenzione dell’ing. Franco Marchi 

(tel. 0461/680032 – orario d’ufficio) o del Responsabile Unico di Procedimento 

(protocollo@comunita.valledicembra.tn.it - tel. 0461/680032 – orario d’ufficio). 

 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il soggetto invitato al presente confronto deve essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale indicati all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione, nonché 

dei requisiti di seguito indicati. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 e ss.mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

Per le società è richiesta, a pena d’esclusione, l’iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente registro professionale o 

commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto 

dell’appalto nella sua interezza. 

 

L'impresa singolarmente invitata NON può partecipare in raggruppamento 

temporaneo con altri operatori. 

 

 

 

 

 

3. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA 

mailto:protocollo@comunita.valledicembra.tn.it
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L'impresa è invitata a far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo, e indirizzando 

specificatamente a: 

 

COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA –Piazza S. Rocco, 9 – 38034 CEMBRA (TN). 

 

entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 27.08.2015  

 

un PLICO CHIUSO, sigillato sui lembi di chiusura dello stesso, a garanzia dell’integrità e 

della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della 

denominazione dell’offerente e la seguente dicitura: 

 

"OFFERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO del SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE BASSA VALLE DI CEMBRA.”  

 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione automatica, la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente: 

 

A) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza 

dei requisiti di partecipazione previsti dalla lettera di invito, secondo quanto specificato 

al successivo paragrafo 4, con allegato 

il PASSOE* di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). 

* L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica 

a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il 

sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. 

Ferma restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le 

autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo 

strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della 

stazione appaltante. 

 

B) l’offerta economica e l’eventuale dichiarazione di subappalto per il servizio di 

analisi dell’acqua, in busta chiusa, compilata secondo quanto specificato al successivo 

paragrafo 5. 

 

C) Copia del capitolato tecnico, allegato C) al presente invito, debitamente 

sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della società. 

 

 

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi: 

- mediante raccomandata del servizio postale statale (a tal fine fa fede la data del timbro 

postale). 

- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati, all’Ufficio Segretaria della Comunità, il quale 

ne rilasciano apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento; 

- mediante consegna diretta all'Ufficio Segreteria della Comunità della Valle di Cembra, 

all’indirizzo di cui sopra, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di 

ricevimento. 

 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui 

plichi perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione 

degli stessi,  anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza 

maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. 

 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione del plico in tempo utile, la Comunità della 

Valle di Cembra invita ad inoltrarlo esclusivamente all’indirizzo sopra riportato negli orari 
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d’ufficio: esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al giovedì : dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 14.30 alle 16.30; il venerdì : solo il mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE 

 

 

All’interno del plico dovrà essere inserita la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e 

di certificazione (avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione A), in carta libera, 

resa dal legale rappresentante dell’offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente 

l’offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma 

dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, attestante quanto 

segue: 

 

1)  (per  le  società)  l’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 

Agricoltura,  per  attività adeguata a quella oggetto  dell’appalto nella sua interezza, (qualora  

non  sia  tenuta  all’iscrizione  dovrà  specificare  i  motivi, indicando eventuale altra 

documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);  

 

 

2) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 

163/2006, con l’obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, riportate da tutti i soggetti di cui all’art. 

38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.  attualmente in carica, nonché, per quanto a 

propria conoscenza, dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito, 

ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso eventuali società 

incorporate o società fusesi nell’ultimo anno o che sono cessati dalla carica in detto periodo), 

ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle 

eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall’impresa nei confronti dei 

medesimi soggetti cessati nell’anno antecedente la data di spedizione del presente invito che 

hanno riportato i sopra citati provvedimenti. 

 

ATTENZIONE. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta delle 

situazioni di seguito riportate, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 

38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere resa singolarmente e firmata 

da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi del “Modello di dichiarazione 

requisiti soggetti art. 38 – allegato ABis”: 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è 

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 

(ora art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159), 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista 

la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter), 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano o meno 

state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 

beneficiato della non menzione. 

 

 

2Bis) In ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quarter del D.Lgs. 163/2006, 

alternativamente: 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

2 Ter) In ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006: 

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; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 

bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale 

di_______di data ___________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e dichiara di 

avvalersi dell’impresa__________ ed allega ai fini della partecipazione la 

documentazione prevista dal co. 4 del citato art. 186 bis. 

oppure 

(in caso di deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale) 

- di essere autorizzata alla partecipazione giusto provvedimento del Tribunale 

(indicandone gli estremi). 

 

Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., il concorrente dovrà 

obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanne passate in giudicato, i decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all’art. 38, c. 

1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il 

concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 

la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di spedizione della lettera di invito, a dimostrazione che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l’esercizio dell’azione di 

responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell’interessato su richiesta 

dell’organo deliberante. 

Si precisa che in caso di società con due soci partecipanti al 50% il concorrente dovrà 

presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) 

del D.Lgs. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci. In caso di società con tre soci, il 

concorrente dovrà presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, 

lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 con riferimento al socio partecipante almeno al 50%. 

L’Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di 

sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per una 

fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati 

nell’articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati: 

- partecipazione a un’organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. 

associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.); 

- corruzione (art. 319 c.p.); 

- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., 

indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di 

contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898); 

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.). 

Qualora l’Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
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ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di 

reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l’incidenza del reato 

sull’affidabilità morale e professionale nei confronti della sola Impresa aggiudicataria. 

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, 

in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai 

soggetti di cui all’art. 38, co. 1 lett. c), si procederà all’esclusione del concorrente per falsa 

dichiarazione, ai seni ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze 

previste dall’art. 38, comma 1 ter del D. lgs. 163/2006. 

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui 

all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso 

l’ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la 

“VISURA” ex art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La 

suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex 

art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese 

le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti 

penali di condanna. 

- Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e 

tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per una somma superiore all’importo di cui all’articolo 48 

bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602 (attualmente pari ad € 10.000,00); 

- Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai 

sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva; 

- Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante 

esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 

disposte dopo l’apertura dell’offerta economica. 

 

3) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’amministrazione aggiudicatrice da meno di tre 

anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto di quest’ultima ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 e s.m.; 

 

4) di avere piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nella presente 

Lettera d’invito e di tutta la documentazione ad essa allegata, accettandole senza riserva 

alcuna; 

 

5) di avere tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sull’elaborazione e 

sulla determinazione dell’offerta e che giudica l’offerta presentata del tutto remunerativa; 

 

6) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni del lavoro, nonché degli 

obblighi economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di 

riferimento; 
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7) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengano a 

mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo fax come comunicato nella presente 

dichiarazione. 

 

I requisiti di cui al presente paragrafo 4) devono essere posseduti per l’intera durata 

dell’appalto, pena la risoluzione del contratto. 

 

ATTENZIONE! 

Si raccomanda di allegare alla presente dichiarazione il “PASSOE” acquisito dal 

sistema AVCPASS. 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 39 del 

D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale della dichiarazione relativa all’allegato A), ed eventualmente se 

utilizzato, dell’allegato A-Bis, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a 1 per 

mille dell’ammontare previsto a base d’asta (€ 42,00). 

In tal caso l’autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a 

disporre che venga richiesta al concorrente, nei termini di legge, pena l’esclusione dalla 

gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente 

paragrafo 4).  

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi: 

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente 

paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla; 

2. omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti da 1 a 7, qualora dovuti; 

3. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con 

esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dall’invito, tenuto conto dell’intera 

documentazione presentata dal concorrente. 

La presente disposizione si applica anche in caso di dichiarazione concernente l’allegato A, ed 

eventualmente se utilizzato, dell’allegato A bis presentate dai soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. 

b), c), d) ed e) del D.Lgs. 163/2006. 

 

Si richiama altresì l’art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, così come introdotto dall’art. 

39 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, che in tema di soccorso 

istruttorio, recita: “…1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a 

ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, 

anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando 

o al disciplinare di gara..” 

 

 

5. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Nel plico d’invio va inoltre inserita, unitamente alla documentazione indicata al parag. 4,  

l’offerta economica, in carta resa legale e in busta chiusa, preferibilmente mediante la 

compilazione dell’allegato modello B Offerta economica, consistente nell’indicazione, in 

cifre ed in lettere: 

 

del ribasso percentuale da applicarsi all’importo a base pari ad euro € 42.000,00. 

 

da esprimersi con un massimo di 2 cifre decimali dopo la virgola. 

 

In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, si terrà 

valido l’importo espresso in lettere. 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso  risultante dall’applicazione della 

percentuale del ribasso sull’importo a base di gara. 
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Non sono ammesse - a pena di esclusione dalla gara - offerte in aumento o 

comunque condizionate o alternative, né offerte parziali o, comunque, offerte che 

non comprendono tutte le prestazioni  in gara. 

 

Il prezzo dovrà essere espresso al netto dell’IVA e s’intende valido per tutto il periodo del 

servizio, relativamente alle prestazioni indicate negli allegati capitolato e schema di contratto. 

 

Il concorrente rimane vincolato alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) 

dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, e sempreché il ritardo non sia 

imputabile, totalmente o parzialmente, allo steso offerente. Il termine suddetto rimane 

sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note 

dell’Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della 

medesima Amministrazione della documentazione richiesta, mentre non è vincolante per 

l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio. In tal 

caso l'impresa non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

Ai sensi dell’art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione può chiedere all'offerente il 

differimento di detto termine. 

 

 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società.  

Comporta l’esclusione automatica dell’offerta la mancata sottoscrizione nel suddetto 

modo o la mancata indicazione del ribasso offerto. 

 

 

6. APERTURA OFFERTA 

 

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il Segretario della Comunità, in qualità di 

Responsabile Unico di Procedimento, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, alla presenza 

di altri due funzionari assegnati dallo stesso, procederà ad aprire i documenti amministrativi 

presentati dall'impresa, a verificarne la completezza e regolarità formale, e, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, in caso di esito negativo, a 

disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo 

a tal fine la seduta. In caso di esito positivo, si provvederà all’apertura dell'offerta economica 

ed a disporre l’aggiudicazione, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, purché l'offerta sia ritenuta 

conveniente o congrua in relazione all'oggetto dell'affidamento. 

 

 

7. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del 

Codice dei contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la delibera attuativa 

n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, 

tutti i soggetti invitati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le 

istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il 

CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare, e acquisisce il “PASSOE” 

di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Contact Center dell’autorità: 800896936. 

Il “PASSOE” rilasciato dal sistema deve essere inserito nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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L’Amministrazione  procederà  nei  confronti  dell'aggiudicatario  alla  verifica  delle 

dichiarazioni prodotte nel corso della procedura di affidamento. Qualora l’Amministrazione 

riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, 

procederà ad annullare l’aggiudicazione e  provvederà alla segnalazione del fatto all’Autorità 

per i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 11 del D.Lgs. 163/2006. L’Autorità dispone altresì la 

sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.  

 

L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 9-ter della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23, e 

dell’art. 71 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale 

dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora riscontri la mancanza di tali 

requisiti, l’Amministrazione procederà ad annullare l’aggiudicazione e provvederà alla denuncia 

dei fatti costituenti eventuale reato all’Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel casellario informatico. 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave 

in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 

della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1 

lett. h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 43 comma 1 

del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall’aggiudicatario 

in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per 

il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

La stipulazione del contratto verrà formalizzata, dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede 

di offerta, mediante stipula di formale contratto a cura e spese dell’aggiudicatario, nello 

schema allegato al presente invito. 

Si invita l'impresa a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di 

partecipazione e alla stipula del contratto. 

La  documentazione  dovrà  essere  prodotta  in  originale  o  copia  conforme all'originale fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. La documentazione prodotta 

in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto 

di  notorietà  del  legale  rappresentante  attestante  la  conformità  della  copia  all'originale 

esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli  19 e  47 del medesimo D.P.R. 

445/2000.  

 

La stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti  previsti dalla normativa antimafia 

vigente (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 

– convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.  

 

L’Aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre all’Amministrazione, LA FIDEJUSSIONE di cui 

all’art. 113 del D.Lgs.  163/2006,   a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 

di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso 

d’appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l’aumento 

è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

 

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’art. 40 comma 7 del  

D.Lgs. 163/2006.  

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure 

libretto  di  deposito  al  portatore,  oppure  titoli  di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  oppure 
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fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs.  

1/9/1993, n.  385 o del D.Lgs.  17/3/1995, n.  175. Nel caso in cui l’aggiudicatario presenti 

fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le 

indicazioni dell’Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:  

-   autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi 

sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione 

bancaria o alla polizza fideiussoria;  

o, in alternativa,  

-   presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa  ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione  

o  la  carica  ricoperta,  nonché  attesti  il  possesso  del  potere  di  impegnare validamente il 

soggetto fideiussore;  

-   espressa indicazione delle seguenti clausole:  

 

1. l’eventuale  mancato  pagamento  del  premio,  dei  supplementi  di  premio  o  delle 

commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Comunità della Valle di Cembra; 

imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a 

carico della Comunità della Valle di Cembra;  

2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto 

fidejussore il certificato di regolare esecuzione dal quale risulti la regolare esecuzione della 

prestazione rilasciato al soggetto stipulante dall’Amministrazione appaltante, nel qual caso 

l’obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi  dalla scadenza dei termini di cui 

all’art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante  al  

soggetto  fidejussore  che  la  mancata  approvazione  del  certificato di regolare esecuzione è 

dipesa da fatto imputabile al debitore principale;  

3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito 

garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale  di  cui  all’art. 1944  del  codice  civile;  inoltre  si  impegna a  pagare, senza 

bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in  

merito  al  pagamento  e  nei  limiti  delle  somme  garantite,  quanto  richiesto 

dall’Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, 

secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici 

giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno 

di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi 

calcolati al tasso legale;  

4. il  foro   competente   a   dirimere   le   eventuali   controversie   nei   confronti 

dell’Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima; 

5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito 

l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra 

garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, 

così come previsto dall’art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: 

“la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere 

opposta alla Amministrazione appaltante”. 

 

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole 

attraverso  le  quali  vengano  posti  oneri  di  qualsiasi  tipo  a  carico  dall’Amministrazione 

appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati 

dall’Amministrazione successivamente all’aggiudicazione garantisce la correttezza e 

completezza della medesima.  

 

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente 

bando  dovranno  essere  rettificate.  Nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  non  si  adegui  alle 

prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per 

fatto addebitabile all’aggiudicatario stesso.  
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La  stipulazione  del  contratto  di  incarico  è  subordinata inoltre alla  presentazione,  da  

parte dell’aggiudicatario,  della polizza  di  responsabilità  RCT e all risk generali che 

copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della prestazione 

di servizio. La polizza assicurativa deve tenere indenne la stazione appaltante di tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore  per un 

ammontare non inferiore all'importo del contratto. La polizza di RCT deve assicurare la 

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della 

prestazione. Il massimale per l'assicurazione contro la RCT non deve essere inferiore ad € 

500.000,00.= 

 

La mancata presentazione della suddetta polizza o di ogni altro documento richiesto per la 

stipula del contratto, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto.  

 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Il soggetto aggiudicatario, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del “Codice di comportamento dei 

dipendenti” della Comunità della Valle di Cembra, approvato con deliberazione dell’Organo 

Esecutivo n. 165 dd. 27.10.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di Comportamento stesso. 

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della valle di Cembra, 

www.comunita.valledicembra.tn.it, sezione Amministrazione trasparente. 

A tal fine il soggetto aggiudicatario dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi 

dell’art. 18 del codice di comportamento sopra richiamato. Il soggetto aggiudicatario si 

impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi 

titolo. 

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione 

del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto 

all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per 

la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 

risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento 

dei danni. 

 

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute è in capo al legale rappresentante del soggetto 

concorrente o del soggetto munito di delega. 

 

Il Responsabile del presente Procedimento è il Segretario Generale della Comunità. 

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE – ACCESSO AGLI 

ATTI 

 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto  

dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’interessato  con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 

dati.  

 

Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato 

alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 

dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.  

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla 

procedura di gara che:  

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento 

al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

http://www.comunita.valledicembra.tn.it/
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3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara per l’affidamento del servizio; 

4. il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

5. il responsabile del trattamento è il dott. Roberto Lazzarotto; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.  

 

 

Il Segretario Generale della 

Comunità della Valle di Cembra 

dott. Roberto Lazzarotto 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Allegato A: Fac simile dichiarazione A) relativa al possesso dei requisiti. 

- Allegato A-bis: Fac simile dichiarazione A-bis) relativa ai requisiti di cui all’art. 38 co. 1 lett. 

b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006. 

- Allegato B): Fac simile offerta economica 

- Allegato C): Capitolato tecnico d’appalto 

- Allegato D): Schema di contratto di servizio. 

 

 


