
AVVISO

La gara è esperita  dal  Comune di  Spoleto mediante indagine di  mercato aperta  a tutti  gli  operatori
economici iscritti al ME.PA. e in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso (“RdO Aperta”), con il
criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell'art.  95  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.  (di  seguito
denominato Codice) con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti. 
Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Bordoni 

tel. 0743.218420  - e- mail paolo.bordoni@comune.spoleto.pg.it

PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it

Determina a contrarre n. 895 del 12/08/2019

Codice Identificativo Gara – CIG. Z9E297A51C

La documentazione di gara comprende: 
- Avviso di gara;
- ALL. A - Modello per istanza di partecipazione e Dichiarazioni;
- ALL. B – Modello dichiarazioni costi manodopera.

PARTE PRIMA

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

COMUNE  DI  SPOLETO –  Piazza  del  Comune,  1  –  06049  Spoleto.   Tel.  0743  2181  –  PEC:
comune.spoleto@postacert.umbria.it Codice NUTS: ITI21 – 054051.   Indirizzo Internet ove reperire i
documenti di gara: www.comune.spoleto.pg.it. 

ART. 2  - OGGETTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di numero 4 bagni bagni
chimici/mobili, di cui uno ad uso diversamente abili, da posizionare nella Zona di V.le Trento e Trieste, e
precisamente in Via Caduti delle Forze Ardeatine (n. 1 bagno normale e n. 1 ad uso diversamente abili) e
n. 2 in Via Fratelli Cervi, all'incirca all'altezza del Museo della Ferrovia Spoleto-Norcia, in quanto tali aree
risultano sprovviste di servizi pubblici.
Il suddetto servizio di noleggio rientra nel bando ME.PA “Beni”- categoria: “macchinari, soluzioni abitative
e strutture logistiche” prodotto CPV 24955000-3 – Bagni chimici (NOLEGGIO)

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI CONSEGNA

1. I bagni dovranno essere installati e pronti all’uso per le ore 08:00 del giorno 7 settembre 2019 e
potranno essere rimossi dopo le ore 22:00 del 8 settembre 2019. La rimozione deve essere effettuata
comunque  entro  le  ore  09:00  del  giorno  9  settembre  2019.  Al  termine  della  rimozione  la  ditta
aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dell'area occupata dai bagni.

2.  Il  servizio  di  noleggio deve essere comprensivo del  servizio  di  pulizia giornaliera,  della eventuale
manutenzione in caso di  necessità e dello  smaltimento dei  relativi  rifiuti.  Durante  le  due giornate di
noleggio dovrà essere garantito il perfetto funzionamento dei quattro bagni con pronta sostituzione degli
stessi, a cura e con oneri a carico della ditta fornitrice, in caso di guasto non sanabile.

3. Prima della messa in servizio del bagno tutte le parti interne ed esterne del box dovranno essere state
lavate ed igienizzate,  in particolare facendo attenzione alle  superfici  interne ed esterne destinate ad

INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MEPA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI 
AFFIDARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 4 BAGNI CHIMICI/MOBILI, DI CUI UNO AD USO 
DIVERSAMENTE ABILI, PER LA FIERA DI LORETO PER I GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2019
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entrare in contatto con la cute degli utilizzatori. I meccanismi e gli accessori dovranno essere in ordine e
perfettamente funzionanti.

4. Gli automezzi adibiti allo svuotamento del bagno dovranno essere dotati di attrezzature specifiche per
lo scopo e muniti di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

5.  Le  operazioni  di  svuotamento,  pulizia/igienizzazione/disinfezione e smaltimento  di  rifiuti  dei  bagni
dovranno  essere  condotte  in  condizioni  di  massima sicurezza per  il  personale  addetto  e  per  i  terzi,
attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge. 

6. I quattro bagni devono essere omologati  in conformità alla vigente normativa in materia. I bagni
chimici muniti di WC e di lavamano dovranno essere autonomi da ogni tipo di allaccio (idrico, fognario,
elettrico). Essi devono essere pavimentati e strutturati in modo da consentire una adeguata pulizia ed un
regolare reflusso dei liquami nonché essere perfettamente delimitati.
L’impianto elettrico, se esistente, deve essere conforme alle normative vigenti.
I bagni chimici ad uso disabili dovranno essere, inoltre, predisposti con pavimento a quota stradale e
spazio di rotazione interno della carrozzella a 360°.

7. Al fine di garantire un corretto e tempestivo espletamento del Servizio, la ditta aggiudicataria dovrà
garantire al Comune di Spoleto la reperibilità telefonica di un proprio dipendente durante l’arco delle due
giornate di nolo.

ART. 4 - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L’importo posto a base di gara per il servizio di noleggio dei quattro bagni, per l’intero periodo di
noleggio,  è  pari  ad  euro  1.000,00  oltre  IVA ai  sensi  di  legge.  Detto  importo  deve  intendersi
comprensivo  e  remunerativo  di  tutti  i  relativi  oneri  connessi  al  servizio,  ivi  compreso  il  trasporto,
l’installazione, la rimozione, la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento dei relativi rifiuti, nel rispetto
della normativa vigente.

2. Il corrispettivo sarà erogato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura,emessa al
termine della prestazione e previa attestazione del regolare espletamento del servizio sopra citato, da
parte del Responsabile del procedimento.
3. Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l’Ente è liberato da ogni e qualunque altro obbligo nei
confronti dell’affidatario.

ART. 5 - LUOGO PRINCIPALE DELLA PRESTAZIONE: Comune di Spoleto (Cod. NUTS ITE21).

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara. Non saranno
ammesse offerte il cui importo sia pari o superiore a quello posto a base di gara. 

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad installare i bagni in tempo utile affinché gli stessi siano, pronti all'uso,
dalle ore 08:00 del giorno 7 settembre 2019 e dovrà rimuoverli entro le ore 9:00 del 9 settembre 2019.

ART. 8 – PENALI

1. L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio nelle modalità stabilite dalla presente lettera di invito.
Per ogni mancato adempimento degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione provvederà ad applicare una
penale di € 50,00 (cinquanta/00). Per ogni ora di ritardo nell’installazione di ciascun bagno pronto per
l’uso, rispetto all’orario indicato nel precedente art. 2 punto 1, verrà applicata una penale di euro 30,00
(trenta/00)



2. La contestazione dell’addebito viene inviata tramite PEC all’impresa, invitando la stessa a formulare le
proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 2 giorni naturali e consecutivi. 
Qualora l’Aggiudicatario non controdeduca nel  termine assegnato oppure fornisca elementi  inidonei  a
giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L’applicazione della penale non
preclude  al  Comune  la  possibilità  di  mettere  in  atto  altre  forme  di  tutela.   L’importo  derivante
dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’Aggiudicatario.

ART. 9 -  FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' 

 La stipula del contratto avverrà tramite documento generato dal sistema ME.PA. e sottoscritto con firma 
digitale dal Punto Ordinante. 

ART. 10 -  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 106,
c. 1,lett. d) del d.lgs. 50/2016, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso.

2.  Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata,  le  quali  devono  essere  notificate  all'amministrazione  debitrice,  e  a
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
elenco.

3.  E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016,  per una quota massima del 40%
dell'importo complessivo  del  contratto. Se  il  concorrente  intende  subappaltare,  dovrà  indicare  nella
dichiarazione per l’ammissione alla gara, le attività e/o le forniture che intende affidare in subappalto.
Resta  inteso  che  il  subappalto  non  comporta  alcuna  modificazione  agli  obblighi  e  agli  oneri
dell’aggiudicatario  che  rimane  unico  e  solo  responsabile  nei  confronti  dell’Amministrazione  delle
prestazioni subappaltate.

4. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato  nei  suoi  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti  al
subappaltatore  o cottimista,  con l'indicazione delle  ritenute di  garanzia  effettuate.  L’Aggiudicatario  si
impegna  a  trasmettere  alla  stazione  appaltante  tutti  i  contratti  sottoscritti  con  gli  eventuali  sub-
appaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- RECESSO

Il  Comune  di  Spoleto  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  per  gravi  inadempimenti  agli  obblighi
contrattuali, debitamente contestati  all’Aggiudicatario. In tale ipotesi il  Responsabile del procedimento
procederà  alla  formulazione,  per  iscritto,  della  contestazione  degli  addebiti  all’Aggiudicatario
assegnandogli  il  termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi  per adempiere ai suoi
obblighi  contrattuali  e/o  per  la  presentazione  delle  proprie  controdeduzioni.  Acquisite  e  valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia
risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il
diritto  al  risarcimento  del  danno;  tale  risoluzione  verrà  formalmente  dichiarata  con  apposito
provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo
PEC.

2.  Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
nei seguenti casi:

a) fallimento dell’Aggiudicatario;

b) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 9;

c) nelle ipotesi previste nella presente lettera; 



d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) nelle ipotesi previste dalla legge.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la
facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di affidamento.

4. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte
di  altre  ditte,  comprese le  eventuali  spese per  atti  e  simili,  resta  a  carico  dell’Aggiudicatario,  salvo
l’eventuale danno ulteriore.

6. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  qualora  nel  corso  della  durata  del  contratto  sopravvenisse  una
Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il
Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni
stabilite nel sopra richiamato articolo.

7. Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di
interesse pubblico previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni. In tal caso l’appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite
con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

Si applica l’art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come sostituito dall’art. 2
comma 1 della L.55/2019. 

ART. 12 -  CHIARIMENTI

1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti al RUP
tramite apposito strumento di comunicazione all'interno della RDO.
2. E' preferibile che i quesiti pervengano al RUP fino a due giorni antecedenti il termine di scadenza per la
presentazione  delle  offerte;  non  saranno,  pertanto,  garantite  risposte  ai  quesiti  pervenuti
successivamente al termine di cui sopra. 

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  impegnandosi  altresì  alla
comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2.  L'Aggiudicatario  si  obbliga  ad  utilizzare  il  conto  corrente  bancario  o  postale  dedicato  che  sarà
comunicato  alla  stipula  del  contratto,  unitamente  alla  indicazione  dei  soggetti  abilitati  ad  eseguire
movimentazioni sullo stesso. 

3. L'Aggiudicatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di  tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune
di  Spoleto  e  alla  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  ove  ha  sede  la  stazione
appaltante.

4.  Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  sopra  richiamata,  gli  strumenti  di
pagamento devono riportare il seguente codice CIG. Z9E297A51C.

ART. 14 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla
presente  procedura  sarà  competente  nell’ambito  del  contenzioso  civile  il  Tribunale  di  Spoleto  e,
nell’ambito del contenzioso  Amministrativo, il T.A.R. dell'Umbria.



ART. 15 -  VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO 

1.  Il  Responsabile  del  Procedimento  procederà  alla  verifica  della  regolare  fornitura  del  servizio,
accertando  che  la  stessa  sia  conforme  ai  documenti  contrattuali.  In  particolare,  il  Responsabile  del
Procedimento accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle
condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

2. In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione tramite
posta elettronica certificata all’Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rendere le prestazioni contestate nelle
modalità  contrattualmente  previste,  entro  il  termine eventualmente  indicato  dal  Responsabile,  ferma
restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 8.

SECONDA PARTE

ART. 16 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

16.1. Requisiti generali  :  

A) non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i;

B) non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;

C) abilitazione  al  Mepa,  al  bando: “Beni”-  categoria:  “macchinari,  soluzioni  abitative  e  strutture
logistiche” – Bagni chimici (NOLEGGIO)

16.2. Requisiti di idoneità professionale 

A)  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  oppure  nel  registro  delle  commissioni
provinciali per l'artigianato ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro
dello Stato di appartenenza per attività attinenti a quelle oggetto di gara;

B) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria  n. 4. 

ll requisito di cui alla lettera B) del presente articolo deve essere posseduto direttamente dal concorrente
e non è soggetto all'istituto dell'avvalimento (art. 89 c.10 del D.lgs 50/2016). In caso di raggruppamento,
il suddetto requisito deve essere posseduto  almeno dall'impresa mandataria capogruppo.

ART. 17 -  MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta esclusivamente a mezzo
MEPA. L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dalle condizioni stabilite nel presente Avviso.
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre la data e l’ora stabilite nella RdO
MEPA.

ART. 18 - BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta virtuale “Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

18.1. ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  E  DICHIARAZIONI (può  essere  utilizzato  il
modulo allegato “A”)  contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice
fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, e di essere in grado di erogare la
fornitura  le  modalità  nello  stesso  indicate;  di  essere  a  conoscenza  di  tutte  le  circostanze



generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire
sia sull'erogazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

B) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in
materia di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

C) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune
di Spoleto con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 31.01.2019 e pubblicato sul sito
Internet  www.comune.spoleto.pg.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai  propri  dipendenti  e collaboratori  il  suddetto codice,  pena la risoluzione del
contratto;

D)  di non incorrere nei motivi  di esclusione di cui all'art.  80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs.
50/2016, come di seguito indicato:

1.  (art.  80,  comma  1,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  riportato  condanna  con  sentenza
definitiva o decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile  o sentenza di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

2.  (art.  80,  comma 2,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  incorrere  nelle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3.  (art.  80,  comma  4,  D.Lgs.  50/2016)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
i contributi  previdenziali,  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
4.  di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti  pubblici  di  cui  all’art.  80,  comma 5,  D.Lgs.  50/2016 e come modificato  dalla  L.
55/2019, in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul  lavoro nonché agli  obblighi  di  cui  all’articolo 30,  comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
b) non sia stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di
concordato  preventivo  o  sia  in  corso  nei  suoi  confronti  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110



del D.Lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 mazro 19472, n. 267;
c) di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrita’ o affidabilita’;
c-bis) di  non  aver  tentato  di  influenzare  indebitamente  il  processo decisionale  della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
di  aver  fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di
influenzare  le  decisioni  sull’esclusione,  la selezione o l’aggiudicazione,  ovvero di  aver
omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura  di
selezione;
c-ter) di  non aver dimostrato significative o persistenti  carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento  ovvero  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre  sanzioni
comparabili; 
c-quater) di  non  aver  commesso  grave  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d)  che la partecipazione alla presente procedura non comporti situazioni di conflitto di
interesse  ai  sensi  dell’articolo  42,  comma  2,  D.Lgs.  50/2016,  non  diversamente
risolvibile;
e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art.  80, comma 5,
lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l'operatore economico che rappresento non e iscritto nel casellario informatico
tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio
dell’attestazione di qualificazione; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
i) (alternativamente):
□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela
del lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che
occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
   oppure
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili
di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa piu di 35 dipendenti o che occupa
da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
l) (alternativamente):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 203/1991,
   oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con modificazioni  dalla
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
   oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con modificazioni  dalla
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla Autorità giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) (alternativamente):



□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. Con
altro partecipante alla presente procedura di  gara, ne in qualsiasi  relazione, anche di
fatto;
   oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
   oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al  concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di  cui
all'articolo 2359 del codice civile ma di aver formulato l’offerta autonomamente.

Oppure con riferimento all’art. 80 comma 1), comma 2), comma 4), comma 5) dichiara quanto
segue
____________________________________________________________________________

E)  di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;

F) di essere abilitato al Mepa, al bando:  “Beni”- categoria: “macchinari, soluzioni abitative e
strutture logistiche” – Bagni chimici (NOLEGGIO)

G)  che  l'operatore  economico  che  rappresento  è  iscritto  al  Registro  delle  Imprese  della
C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara della quale si forniscono i seguenti dati:

luogo

__________________________________________________________________________

numero  e  data  di  iscrizione

__________________________________________________________________________

oggetto

__________________________________________________________________________

durata

__________________________________________________________________________

nominativi  di  tutti  i  soggetti  muniti  di  rappresentanza:

__________________________________________________________________________

nominativo  dei  soci (il  dato  può  essere  omesso  in  caso  di  cooperative)

__________________________________________________________________________

nominativo  degli  eventuali  cessati  (nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  dell'Avviso)

__________________________________________________________________________

H)  di possedere l’iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria  n. 4 di cui
indica gli estremi.…………………….…….…....;

I) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) che con riferimento alle capacità tecniche e professionali
richieste intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento per i seguenti requisti:...................(le
dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 sono da allegare
come allegato alla presente);

L) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 46 e 48 commi
4 e 8 del d.lgs. 50/2016,  le parti  delle attività  oggetto di  gara che saranno eseguite dalle
singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:



MANDATARIA:__________________________________________________

MANDANTE: ___________________________________________________

MANDANTE:___________________________________________________

M) (SOLO  IN  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI)  di  impegnarsi,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta
________________________________________, qualificata come mandataria capogruppo la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

N) (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) c) del d.lgs. 50/2016) che il
consorzio  concorre  per  i  seguenti
consorziati:________________________________________________________

O) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto
in data 05 luglio 2019 tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia e che qui si intendono
integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; di essere
altresì a conoscenza del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019.

P) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri  confronti,  degli  organi sociali  o dei dirigenti  di  impresa. Il  predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
Q) che il domicilio eletto è il seguente:___________________________________________ e
che  l’indirizzo  PEC  è  il  seguente:_____________________________________TEL.  n.
___________________
R) di essere informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679,  i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

18.2. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del/i sottoscrittori delle dichiarazioni e dell'offerta;

18.3.  PROCURA originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da un
procuratore). 

18.4  (Solo in caso di avvalimento) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui
all’art. 89 del d.lgs. 50/2016

18.5 (solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o
GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.

18.6  (solo  per  i  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti) mandato  collettivo  irrevocabile  con
rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

ART. 19 -  BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”



L’offerta  economica  consiste  nell’indicazione  del  prezzo  complessivo  offerto  per  l'intero  servizio  di
noleggio oggetto della presente procedura.  
Il concorrente dovrà anche specificare l'importo relativo agli oneri aziendali (cosiddetti costi di sicurezza
aziendale), concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Inoltre nella Busta Offerta economica il concorrente ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice dei Contratti
dovrà indicare :
- l'importo relativo ai propri costi della manodopera (con riferimento ai servizi oggetto della presente
procedura) a tal  fine può essere utilizzato il  “Allegato B- Dichiarazioni Costi manodopera” allegato al
presente avviso.

ART. 20 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA

L’Istanza di partecipazione e le dichiarazioni e l’offerta economica, devono essere sottoscritti dal titolare
della ditta individuale o dal legale rappresentante della società. 

Alla gara possono presentare offerta soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati  ai sensi
degli articoli 46 e 48 del D.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di  concorrenti,  ovvero di  partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. 

In  caso  di  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  l'istanza  di  partecipazione  e  dichiarazioni
(allegato  1  al  presente  Avviso),  devono  essere  RESE  e  sottoscritte  da  ciascun  Operatore
economico costituente il raggruppamento.     

Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del D.lgs. 50/2016
le  parti  dei  servizi  oggetto  di  appalto  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese  costituenti  il
raggruppamento  o  il  consorzio;  in  caso  di  raggruppamenti  non  ancora  costituiti,  nella  busta
“Documentazione  amministrativa”,  deve  essere  altresì  inserita  la  dichiarazione  da  parte  dei  soggetti
costituenti il raggruppamento, di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

I CONSORZI di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Inoltre il
consorziato deve rendere la dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.lgs. 50/2016.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  costituito  l’istanza  di  partecipazione  e  le
dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento.

ART. 21 - SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le fasi della gara saranno gestite attraverso il sistema di e-Procurement della P.A.-ME.PA.
La gara sarà celebrata lo stesso giorno di  scadenza del termine di presentazione delle offerte,  salvo
rinvio.  Il  Rup  procederà  in  seduta  pubblica  all’apertura  e  alla  verifica  della  documentazione
amministrativa presentata dai  concorrenti  e in successiva seduta all’apertura delle buste economiche
presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura.

ART.  22 -  MEZZI  DI PROVA dei  requisiti  di  Capacità  economica e finanziaria e  tecniche e
professionali(art. 86 e all. XVII del d.lgs. 50/2016)

In  applicazione  di  quanto  disposto  dall'art.  86  e  dall'allegato  XVII  del  d.lgs.  50/2016,  di  seguito  si
indicano i mezzi di prova relativi ai requisiti indicati nel precedente art. 16. 2 B.
-Copia  conforme  all’originale  del  certificato  di  Iscrizione  all'Albo  Gestori  Ambientali  nella
categoria  n. 4. 



ART. 23 - CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  della  esecuzione  del  contratto  e  il  relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  dipendenti  e  amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.1456c.c.,
ogni  qualvolta  nei  confronti  dell’imprenditore  o  dei  componenti  la  compagine sociale,  o dei  dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis  c.p., 319-ter  c.p., 319-quater  c.p., 320c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.6 2/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici”,  a  norma dell'art.54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,
n.165,  e  nel  rispetto del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2019-2021  approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in
applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190. L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di
condotta  previsti  dai  sopracitati  codici,  per  quanto  compatibili,  codici  che  –  pur  non  venendo
materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di
Spoleto

ART. 25 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;

- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di trattamento
ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti;

-  conformemente  alla  vigente  disciplina  legislativa  il  conferimento  dei  dati  richiesti  sia  per  la
partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente
pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;

- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

-  i  soggetti  o  le  categorie  di  soggetti  a  cui  i  dati  possono  essere  comunicati  sono:  il  personale
dell’Amministrazione  comunale  coinvolto  nel  procedimento  per  ragioni  di  servizio,  i  concorrenti  che
partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono
o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 15 del GDPR;

- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da
stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per
legge per  la  conservazione dei  documenti  amministrativi.  Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune di
Spoleto.

ART. 26 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Si  fa  presente  che ai  fini  dell’aggiudicazione verranno presi  in  considerazione i  primi  due numeri
decimali dopo la virgola. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che abbia offerto il



prezzo minore  per  l’espletamento del  servizio;  non verranno presi  in  considerazione ulteriori  importi
eventualmente indicati dal fornitore nel modulo offerta economica.

2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri.

3.  L'amministrazione si  riserva  di  disporre  con  provvedimento  motivato,  ove ne  ricorrano  ragioni  di
interesse pubblico, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione
delle operazioni di essa.

4. La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 co. 2 e co. 2-bis del D.lgs.
50/2016 e s.m.i Ai sensi dell’art. 97 comma 6, del d.lgs. 50/2016 ultimo periodo, la stazione appaltante
può  comunque  valutare  la  congruità  di  ogni  offerta  che  in  base  ad  elementi  specifici  appaia
anormalmente bassa. 

5. Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
stesse.

6. Qualora ne ricorrano le ipotesi, la stazione appaltante applicherà il soccorso istruttorio nelle modalità di
cui all'art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016.

7. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Amministrazione  comunale  e  operatori  economici  sono  eseguite  mediante  mezzi  di  comunicazione
elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
dai  concorrenti.  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;

8. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola
offerta valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione;

9. Qualora due o più concorrenti presentino uguale offerta economica, verrà richiesto loro, sempre a
mezzo  ME.PA.  una  offerta  migliorativa;  se  non  vengono presentate  offerte  migliorative  si  procederà
mediante sorteggio.

ALLEGATI: 
ALL. A- MOD. “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI”;
ALL. B- MOD. “COSTI DELLA MANODOPERA”. 

 IL DIRIGENTE 
     Ing. Luigi Tuffo per conto dell’Arch. Barbara Gentilini
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