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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
“TAGLIO DELL’ ERBA NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEI COMUNI 

DI PESARO, COLBORDOLO E TAVULLIA – ANNI 2012-2013” 
CIG 3559067AFD 

 
 
 
 
 
 
1. PREMESSE, OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO 
 
ASPES S.p.A. (d'ora in avanti Amministrazione), a seguito di Deliberazione del C.d.A. n. 2/2011 del 
04.02.2011, ha decretato di procedere all’affidamento del servizio di “taglio dell’erba nelle aree 
verdi pubbliche dei comuni di Pesaro, Colbordolo e Tavullia – anni 2012-2013” mediante apposita 
procedura ristretta, ai sensi degli artt. 27 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (d'ora in 
avanti Codice), da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi degli artt. 81, comma 1 e 83, del Codice. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. Vittorio Vagnini 
 
Il presente disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del relativo bando, contiene le norme 
relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Amministrazione, alle 
modalità di redazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 
procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “taglio 
dell’ erba nelle aree verdi pubbliche dei comuni di Pesaro, Colbordolo e Tavullia – anni 
2012-2013”. Il servizio da affidare consiste sinteticamente in “taglio dell’erba nelle aree verdi 
pubbliche dei Comuni di Pesaro, Colbordolo e Tavullia, nonché modesti interventi di potatura siepi, 
spazzamento, diserbo e pulizia periodica dei bagni di n. 7 cimiteri del Comune di  Pesaro”, tutto ciò 
secondo quanto meglio specificato negli elaborati costituenti il progetto del servizio (Capitolato 
Speciale d’Appalto), parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. 
 
CIG 3559067AFD 
CPV 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi, cat. n. 27 allegato II B del Codice. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice non sono previste prestazioni secondarie. 
In accordo con la Deliberazione n. 72 del 06.03.2007 dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (d’ora in avanti AVCP), il presente appalto di manutenzione del verde, 
rientrando nella categoria generale n. 27 "Altri servizi" di cui all'allegato IIB del Codice 
dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 20 del Codice, è sottratto alla disciplina del D. Lgs 
163/06, con l'eccezione degli artt. 68, 65 e 225. 
Al fine di garantire il rispetto dei principi istitutivi del Trattato CE, in accordo con la Comunicazione 
interpretativa della Commissione Europea relativa al "Diritto comunitario applicabile alle 
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici" 
(2006/C 179/02) e alla relativa interpretazione dell’AVCP, il presente appalto sopra soglia CEE 
viene affidato a seguito di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea e mediante 
apposita procedura ristretta, ai sensi degli artt. 27 e 55 del Codice. Non si applicano gli artt. 66 e 
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70 del Codice. 
 
L’ammontare complessivo dell’appalto, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti, per la sua 
intera durata prevista in 24 (ventiquattro) mesi, viene stimato in complessivi euro   780.000,00 
(settecentoottantamila/00), oltre I.V.A. Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi si evidenzia che i costi 
della sicurezza, per l’intera durata prevista in 24 mesi, sono pari a euro 23.400,00 
(ventitremilaquattrocento/00). 
Importo annuale euro 390.000,00 oltre I.V.A. di cui euro 11.700,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 
Relativamente  all'art.  81,  c.  3-bis,  D.  Lgs  163/06  (aggiudicazione  al  netto  del  costo  del  
personale), l'Amministrazione  aderisce  all'interpretazione  dell'AVCP,  come  resa  nel documento 
di consultazione "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del 
lavoro" nonché all'art. 55 della Direttiva 2004/18/CE. 
 
La procedura si svolgerà in fasi: 
 
FASE I – Qualificazione: ricezione domande di partecipazione degli operatori economici 
FASE II – Inviti: Lettera d’invito agli operatori economici qualificatisi nella Fase I 
FASE III – Apertura documentazione ulteriore richiesta e Offerte Tecniche degli 
operatori economici invitati nella Fase II 
FASE IV - Valutazione in seduta privata delle Offerte Tecniche 
FASE V – Apertura Offerte Economiche (eventuale agg.ne provvisoria)  
FASE VI – (Eventuale) valutazione anomalia dell’offerta prima classificata 
 
 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
2.1 Generalità 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice in possesso dei requisiti previsti nel presente 
Disciplinare, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in 
possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei 
contratti. 
La partecipazione alla presente procedura di gara è comunque riservata agli operatori 
economici che rivestano, alla data di scadenza di presentazione delle domande di 
partecipazione, le caratteristiche di laboratori protetti di cui all’art. 52 del Codice, come 
definiti al seguente punto 2.3 (“Requisiti professionali”); 
 
2.2 Requisiti Generali  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate rispettivamente: 
1. dall’art. 38, comma 1, del Codice; 
2. dall’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (sanzione interdittiva); 
3. dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. (piani individuali di 

emersione); 
b) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/1999; 
 
2.3 Requisiti Professionali 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

a) iscrizione, ai sensi dell’art. 39 del Codice, al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, 
con relativo “nullaosta antimafia”, e (se coop. sociale di tipo “b”) iscrizione all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali; ovvero iscrizione in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XI C del Codice). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

b) rientrare nella definizione di “laboratorio protetto” di cui all’art. 52 del Codice e quindi 
possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, i seguenti requisiti soggettivi, ed essere alternativamente: 



Servizi di taglio dell’erba Pesaro, Colbordolo, Tavullia –  2012/2013 - CIG [3559067AFD]                                    Pagina 3 di 14 

- Cooperative Sociali di tipo “b”, ai sensi della L. 381/91, in quanto appartenenti ex-
lege ai laboratori protetti di cui all’art. 52 del Codice; 

- Operatori economici che posseggano cumulativamente, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione, le seguenti 
caratteristiche:  
(a) siano imprese sociali di cui all’art. 1 D. Lgs 155/06  
(b) abbiano in organico almeno il 30% di lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 4 

L. 381/91  
(c) perseguano tra le proprie finalità l’inserimento lavorativo dei soggetti di cui al 

precedente punto (b). 
 

2.4 Requisiti Speciali 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

a) Ai sensi dell’art. 42, c.1, lett. a) del Codice, essere in possesso di un fatturato specifico 
relativo agli anni 2008-2009-2010, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio, per 
servizi analoghi a quelli in  gara,  eseguiti  presso  Pubbliche  Amministrazioni/Enti 
pubblici/Privati non inferiore a euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00),   IVA   
esclusa.   Per   gli appalti di durata superiore al triennio, andrà computata la sola quota 
parte fatturata in detto triennio. N.B. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 
di tre anni, il requisito di fatturato richiesto di cui al presente punto  deve  essere  
rapportato  al  periodo  di  attività: [(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]; 

b) Ai sensi dell’art. 41, c.1, lett. a) del Codice, essere in possesso di capacità economica e 
finanziaria, dimostrabile mediante idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno 2 (due) 
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi 
della legge 1° settembre 1993 n. 385, o se presenti giustificati motivi, dimostrabile ai sensi 
dell’art. 41, comma 3 del Codice. 

 
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti da parte dei Raggruppamenti, si rinvia all’apposita 
sezione del presente Disciplinare. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 
gara. 
 
 
3. DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA E DICHIARAZIONI RICHIESTE NELLA FASE I 
“QUALIFICAZIONE” 
 
Nella presente sezione del disciplinare vengono descritte le modalità richieste relative alla 
dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione a pena di esclusione, cui 
l’operatore economico dovrà attenersi. 
Si precisa che il possesso dei requisiti generali nonché professionali e speciali può essere 
autodichiarato ai sensi del DPR 445/2000, anche mediante apposita sezione prevista nel modello 
fac-simile “Istanza di partecipazione (A) e dichiarazioni (B) (C) e (D)”, tranne il possesso del 
requisito di capacità economico-finanziaria 2.4.b) (dichiarazioni bancarie) che deve essere 
dimostrato allegando alla documentazione, a pena di esclusione, gli originali di 2 dichiarazioni di 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di allegare 2 “dichiarazioni 
bancarie” in originale, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del Codice. 
Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena l’esclusione, in lingua 
italiana o corredati da traduzione giurata. Le ditte aventi sede in uno stato della U.E. dovranno 
presentare, per la partecipazione alla presente procedura aperta, apposita documentazione, in base 
alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata. 
Il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore della dichiarazione deve allegare almeno una 
copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art. 35, c.2, DPR 445/2000) in ciascuna delle buste o plichi al fine della 
regolarità delle auto-dichiarazioni ex DPR 445/2000 incluse nelle buste o nei plichi stessi. 
Le dichiarazioni sostitutive devono essere di data non anteriore a quella di trasmissione del bando 
alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.  
 
Per candidarsi all’invito alla presente procedura di gara (FASE I) dovrà essere prodotta 
la seguente documentazione amministrativa. 
 
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. Dovrà essere prodotta Istanza di partecipazione e 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con 
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allegata fotocopia di un suo valido documento di identità. Tale istanza dovrà contenere: 
 Oggetto della procedura di gara e relativo CIG 
 Indirizzo e recapiti telefonici e fax, email, CF/P.IVA, della Ditta  
 Eventuale indicazione del CCNL applicato, N° dipendenti, N° stimato di lavoratori che 

saranno impiegati nell’appalto (specificando quelli dipendenti), Codice Attività, dati INAIL, 
INPS e Cassa Edile (se applicabile) 

 Indicazione del domicilio per le comunicazioni art. 79 c. 5. del Codice; 
 Eventuale autorizzazione all’uso del fax per le comunicazioni art. 79 c. 5 del Codice; 
 Eventuale indicazione del Conto Corrente dedicato di cui all’art. 3 L. 136/2010; 
 In caso di R.T.I. o consorzio, andrà indicata la composizione del R.T.I./consorzio, la/e 

ditta/e esecutrici e, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del Codice, andranno specificate - a pena di 
esclusione (Cons. Stato sez. III 7/3/2011 n. 1422 e Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 22/7/2010 n. 142) - le quote e/o le percentuali di partecipazione 
all'interno della compagine e quindi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati; andrà anche allegata apposita dichiarazione 
prevista nella sezione 8.2 del presente Disciplinare. Si rinvia comunque a tale sezione per 
ulteriori chiarimenti;  

 Dichiarazione che: 
- che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare per la partecipazione 

alla gara in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010; 
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione dei servizi, di aver giudicato questi 
fattibili e realizzabili, di aver giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta, 
e inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione della stessa, degli oneri previsti per i 
piani di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice non soggetti a ribasso; 

- di aver attentamente vagliato nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna 
tutte le clausole dell’avviso di gara, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto; 

- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei servizi, e che l’impresa possiede l’attrezzatura necessaria ed 
adeguata nonché il personale e, quindi, la mano d’opera, per l’esecuzione dell’appalto a 
perfetta regola; 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte e di accettare l’eventuale consegna “in via d’urgenza” dei servizi ove consentito 
dalla normativa vigente, nelle more della stipulazione del contratto; 

- di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 
autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., l’Amministrazione ad effettuare il 
trattamento degli stessi; 

- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi derivanti dalla 
normativa vigente sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, e che la Ditta è in 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione all’appalto da 
affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 c. 1 lett. a) n. 2) del D. Lgs 81/2008; 

- di autorizzare, in caso di richiesta di “accesso agli atti” ai sensi della L. 241/90, 
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata, ovvero di 
non autorizzare il rilascio delle parti relative all’offerta tecnica e/o delle giustificazioni 
dei prezzi che saranno espressamente indicate in tali documenti al momento della 
presentazione; 

- (solo se trattasi di operatore economico residente nei paesi cosiddetti black list) che 
l’impresa ha sede, residenza o domicilio, ai sensi della L. 122/2010, in un paese 
cosiddetto blacklist di cui al D. M. delle Finanze 04.05.1999 e al D. M. dell’economia e 
delle finanze del 21.11.2011, e che è ammessa a partecipare alle procedure di 
aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Codice 
previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze e con le 
modalità stabilite con decreto del Minsitero dell’economia e delle finanze del 
14.12.2010 

 Indicazione dei nominativi, la data e il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza dei 
seguenti soggetti: titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; tutti 
i soci  e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci 
accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;  
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vice-presidente, e 
tutti i direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
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società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; Tali 
soggetti dovranno presentare dichiarazione di insussistenza di situazioni di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, lettera b) e c), e comma 2, del Codice (cfr. punto B-1) 

 indicazione dei nominativi di eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso di gara, relativamente ai quali l’Impresa concorrente dovrà 
dichiarare la data di cessazione dalla carica, nonché l’inesistenza di situazioni di esclusione 
di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice e s.m.i., ovvero la specificazione circa 
l’adozione di atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente 
sanzionate, così come previsto nel medesimo art. 38, comma 1, lettera c) del Codice e 
s.m.i. Qualora il legale rappresentante non fosse a conoscenza delle situazioni di tali 
soggetti, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, produrre una dichiarazione di 
insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice 
(cfr. punto B-2);  

 
B) DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI. Dovrà essere prodotta ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di un suo valido 
documento di identità, una dichiarazione relativa ai Requisiti Generali di cui al punto 2.2 del 
presente Disciplinare, e quindi relativa all’insussitenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 
Codice, all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001, all’ art. 1 bis, comma 14, della Legge 
383/2001 e alla L. 68/1999: 

- (solo se del caso) che alla ditta non sono applicabili le cause di esclusione di cui all'art. 
38 del Codice e s.m.i. in quanto sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario. 
- (Oppure in alternativa: lettere a) – m-quater): 
a - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o che nei riguardi dell’Impresa non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
b - di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 575/1965; 
c -di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanna 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18; 
ovvero di aver subito condanne (anche se riportanti il beneficio della non menzione) 
relativamente a (descrivere) 
d - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 
55/1990; 
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; 
f - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione Appaltante e di non aver commesso altresì un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della Stazione Appaltante; 
g - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita; 
h - che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 
7, c. 10, del Codice, 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 dei subappalti; 
i - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui la Ditta è stabilita; 
l - di essere in regola o non essere soggetto alle disposizioni di cui alla L. 68/1999 in 

materia di diritto al lavoro disabili; 
m - di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
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con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 
D.Lgs 81/2008;  
m-bis) - che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7, c. 10, del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (se applicabile). 
m-ter) - (solo l’opzione che interessa)  

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 ovvero 
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

(eventualmente cancellare l'articolo che non interessa) del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver presentato regolare 
denuncia in data … presso… 
ovvero 

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di non aver 
provveduto a denuncia ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini di quanto previsto dal 
presente punto il concorrente dichiara alternativamente (solo l’opzione che interessa) 

- di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente 
ovvero 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente 
ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente  

 Dichiarazione relativa all’emersione progressiva: 
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 

383  
ovvero 

- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383 
ma che il periodo di emersione si è concluso. 

 
B-1) DICHIARAZIONI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA. Dovranno 
essere prodotte dichiarazioni di insussistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera b) e c) e comma 2, del Codice, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritte dai 
relativi firmatari con allegata fotocopia di un valido documento di identità, da ciascuno seguenti 
soggetti: 

 titolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale;  
 tutti i soci  e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;  
 tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice;  
 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vice-presidente, e 

tutti i direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

La mancanza della dichiarazione di anche uno solo dei suddetti soggetti comporta l’esclusione dalla 
gara. Tali dichiarazioni possono essere rese sul modello fac-simile “Dichiarazioni idoneità morale B-
1”  
 
B-2) DICHIARAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CESSATI. Dovrà essere prodotta dichiarazione, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di 
un suo valido documento di identità, con cui si attesta in alternativa: 

a) inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice 
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per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 
di gara; 
ovvero 
b) nel caso esistano situazioni di esclusione, specificazione circa l’adozione di atti/misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, così come 
previsto nel medesimo art. 38, comma 1, lettera c) del Codice.  

Qualora il legale rappresentante non fosse a conoscenza delle situazioni di tali soggetti, ciascuno 
degli stessi dovrà, a pena di esclusione, produrre una dichiarazione di insussistenza di situazioni di 
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice con allegata fotocopia di un valido 
documento di identità. In tal caso La mancanza della dichiarazione di anche uno solo dei suddetti 
soggetti comporta l’esclusione dalla gara. Tali dichiarazioni possono essere rese sul modello fac-
simile “Dichiarazioni idoneità morale B-2”  
 
 
C) DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI PROFESSIONALI. Dovrà essere prodotta ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di un 
suo valido documento di identità, una dichiarazione relativa ai Requisiti Professionali di cui al punto 
2.3 del presente Disciplinare contenente i seguenti elementi 1) e 2): 

 
1) Dichiarazione “sostitutiva di certificazione” di iscrizione C.C.I.A.A. 

- che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …,  con data di iscrizione…; e 
che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 
trattasi di impresa individuale / società / consorzio / società consortile, 
precisandone la natura (es. S.r.l.);  

- che l’attività dell’impresa, come da oggetto sociale, è la seguente……;  
- che non risultano negli ultimi 5 anni a carico dell’impresa dichiarazioni di fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, 
e l’insussitenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazione;  

- che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10, 
D.Lgs.  575/1965 (nullaosta antimafia);  

- che il  capitale sociale, in euro è pari a… 
- Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 

dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

(e, se Cooperative Sociali)  
- che l’impresa è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai 

sensi dell’art. 5, c. 2, L. 381/1991, riportandone gli estremi … 
Oppure in alternativa 

- Dichiarazione di iscrizione  in  analogo  registro  dello  Stato  di appartenenza (all. 
XI C del Codice) 

  
2) Dichiarazione relativa ai “laboratori protetti” 

che l’impresa rientra nella definizione di “laboratorio protetto” di cui all’art. 52 del 
Codice, in quanto: 

-  Cooperativa Sociale di tipo “b” ai sensi della L. 381/91; 
oppure 

- Operatore economico che possiede cumulativamente, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
le seguenti caratteristiche:  

(a) è impresa sociale di cui all’art. 1 D. Lgs 155/06  
(b) ha in organico almeno il 30% di lavoratori svantaggiati ai sensi 

dell’art. 4 L. 381/91  
(c) persegue tra le proprie finalità l’inserimento lavorativo dei soggetti 

di cui al precedente punto (b). 
 
In alternativa alla dichiarazione di cui al punto 1) è possibile allegare alla documentazione 
certificato, o copia conforme all’originale, rilasciato dalla competente Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura (di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza 
fissata per la presentazione dell’offerta) dal quale dovrà evincersi, a pena di esclusione, la dicitura 
antimafia, recante il “nullaosta antimafia” di cui all’art. 9 – punto 1) – del DPR 252/1998. Si precisa 
che in tal caso non saranno ammesse Visure Camerali ordinarie, a pena di esclusione. 
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D) DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI SPECIALI. Dovrà essere prodotta ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia di un suo 
valido documento di identità, una dichiarazione relativa ai Requisiti Speciali di cui al punto 2.4 del 
presente Disciplinare, e cioè (a) e (b): 

a) che l’impresa ha conseguito un fatturato specifico  relativo agli anni 2008-2009-2010, da 
intendersi quale cifra complessiva nel triennio, per servizi analoghi a quelli in  gara,  
eseguiti  presso  Pubbliche  Amministrazioni/Enti pubblici/Privati pari a euro …,   IVA   
esclusa.  

oppure 
Specificare, nel caso di imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, che 
l’impresa ricade in quella particolare fattispecie, nonché la data di inizio attività e il periodo 
considerato nel calcolo del fatturato – al fine di proporzionare il requisito richiesto. 
 
b) che l’impresa dispone di capacità finanziaria ed economica per lo svolgimento del 
servizio, e tal fine allega, a pena di esclusione, le dichiarazioni in originale di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385 

oppure 
Specificare che l’impresa non è in grado, per giustificati motivi (che andranno esplicitati in 
maniera analitica a pena di esclusione), di allegare 2 “dichiarazioni bancarie” in originale, e 
quindi ai sensi dell’art. 41, comma 3 del Codice, si è invece in grado di dimostrare capacità 
economico-finanziaria mediante… (allegare apposita documentazione probatoria). 

 
La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti è a pena di esclusione. 
 
 
4. DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA E DICHIARAZIONI RICHIESTE NELLA FASE II 
“INVITI” (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATISI NELLA FASE I) 
 
Gli operatori economici per i quali la documentazione amministrativa risulterà in regola nella FASE I 
(“Qualificazione”) saranno ammessi alla fase seguente e saranno invitati a presentare offerta 
mediante apposita Lettera d’invito raccomandata A.R. 
A tali operatori economici verrà specificata nella Lettera d’invito la documentazione complementare 
richiesta, a pena di esclusione ai fini dell’ammissione alla presentazione delle offerte.  
 
 
5. CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI E OFFERTE 
 
5.1 Modalità di presentazione dei plichi 
 
FASE I 
Le imprese interessate a qualificarsi per la procedura devono far pervenire la documentazione 
richiesta dal presente Disciplinare alla sezione 3, racchiusa in un plico di invio sigillato, timbrato e 
controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati e i lembi timbrati e firmati dovranno 
poi essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Alternativamente è ammessa 
sigillatura con ceralacca, sempre con firma e timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. Ai 
sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Codice saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità 
del plico o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Il plico con la 
domanda di partecipazione dovrà essere recapitato a:  
ASPES S.p.a. – Ufficio Protocollo – via Mameli 15 – 61121 – Pesaro (PU), ITALIA, dal 
lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13, apponendo sull'esterno del plico, oltre al nominativo dell'impresa 
mittente (di tutte le imprese se RTI), la dicitura: "domanda di partecipazione alla procedura 
ristretta per l'affidamento del servizio di taglio dell’ erba nelle aree verdi pubbliche dei 
comuni di Pesaro, Colbordolo e Tavullia – anni 2012-2013 - CIG [3559067AFD] – NON 
APRIRE" 
Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Codice saranno valutati ai fini di esclusione i plichi che 
rientrino nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. 
Le domande di partecipazione potranno essere recapitate con qualsiasi mezzo (servizio postale, 
corriere, consegna a mano, ecc.) e dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 
12.12.2011 (dodici dicembre 2011) alle ore 13:00 a pena di esclusione.  
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che pervenissero oltre il 
predetto termine ancorché spedite in data anteriore, a nulla valendo la data di spedizione risultante 
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dal timbro postale. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati 
come non pervenuti. 
Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Relativamente alla 
ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l’ora (l’ora verrà apposta solo qualora si 
trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall’ufficio protocollo all’esterno dello stesso. 
 
FASE II 
 
Agli operatori economici ammessi nella Fase I, verrànno specificate nella Lettera d’invito le 
modalità di confezionamento dei plichi contenenti le offerte e le modalità di redazione delle stesse. 
 
 
5.2 Ammissibilità, numero di offerte non congruo, gara deserta 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’esclusione delle offerte per le quali si deduca 
l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese offerenti. 
Le offerte con ribasso pari a zero (0) o in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato 
o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara. 
L’offerta dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni dalla 
scadenza del termine per la sua presentazione. Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno 
facoltà di svincolarsi dall’offerta. 
La presentazione delle offerte non vincola all'aggiudicazione del contratto l'Amministrazione: essa 
potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. L’Amministrazione si riserva ampia facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia 
consentito di tutelare il pubblico interesse o qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di 
qualsiasi genere all’affidamento del servizio, nonché qualora non dovesse pervenire un congruo 
numero di offerte. Così come previsto all’art. 81, comma 3, del Codice l’Amministrazione si riserva 
altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento 
della procedura di gara. In tali eventualità le Imprese concorrenti non potranno vantare alcun 
diritto a risarcimenti e/o indennizzi. 
Fatto salvo il disposto dell’art. 81, c. 3, del Codice, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 
Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto 
previsto agli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice. In quanto servizio appartenente ai servizi 
dell’allegato IIB, non si applica l’art. 46 comma 1-bis del Codice ove non espressamente 
richiamato. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure 
di prevenzione. 
L’Amministrazione procederà alle verifiche previste all’art. 38 del Codice attenendosi alle linee 
guida disposte dall’AVCP con Determinazione n. 1 del 12.01.2010, e si riserva la facoltà di 
verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 48 del Codice; la loro 
non corrispondenza a quanto dichiarato comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le 
sanzioni previste dal Codice. 
 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI 
 
6.1 Criterio di aggiudicazione e suddivisione del punteggio 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cui all’art. 83 
del Codice, secondo le modalità espresse dagli artt. 83, 84, 86, 87 e 88 del Codice secondo i criteri 
e le formule indicate in seguito. 
Essa verrà individuata mediante l’attribuzione del punteggio massimo complessivo di punti 100 così 
suddivisi: 
Offerta Tecnica   (punti 60) 
Offerta Economica  (punti 40) 
 
I criteri e i sottocriteri di valutazione, nonché le formule di attribuzione dei punteggi, verranno rese 
note agli operatori economici ammessi nella Fase I, che saranno appositamente invitati con Lettera 
d’invito.   
Le offerte saranno sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo se ricadenti nella 
fattispecie dell’art. 86, comma 2 del Codice. Le valutazioni di anomalia saranno effettuate 
considerando i punteggi come risultanti prima della riparametrazione al massimo del punteggio 
complessivo finale assegnato all’offerta tecnica.  
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7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
La procedura di gara si svolgerà secondo le seguenti fasi: 
FASE I – Qualificazione: ricezione domande di partecipazione degli operatori economici 
FASE II – Inviti: Lettera d’invito agli operatori economici qualificatisi nella Fase I 
FASE III – Apertura documentazione ulteriore richiesta e Offerte Tecniche degli operatori economici 
invitati nella Fase II 
FASE IV - Valutazione in seduta privata delle Offerte Tecniche 
FASE V – Apertura Offerte Economiche ed eventuale aggiudicazione provvisoria 
FASE VI – (Eventuale) valutazione anomalia dell’offerta prima classificata 
Non si applica l’art. 70 del Codice. 
 
FASE I - Qualificazione 
In questa fase l’Amministrazione riceverà le domande di partecipazione degli operatori economici 
interessati all’appalto in oggetto, secondo le modalità descritte nel presente Disciplinare alla 
sezione 5.1, Fase I. Successivamente, scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, in data 13.12.2011, alle ore 15:00, in seduta pubblica alla presenza del Seggio di 
gara, appositamente nominato dall’Amministrazione e presso la sede della stessa, saranno aperti i 
plichi contenenti le istanze di partecipazione e la documentazione richiesta alla sezione 3 del 
presente Disciplinare. Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i legali rappresentanti 
dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti. Al fine di consentire al personale dell’Amministrazione di 
procedere all’identificazione e di consentire un’adeguato e ordinato svolgimento della seduta di 
gara, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari 
fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. L’Amministrazione si riserva di variare in 
posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, 
dandone pubblicità agli operatori economici mediante avviso sul proprio sito internet (profilo di 
committente) e sul proprio albo aziendale. 
Il Seggio procederà con il valutare l’integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e 
delle tempistiche di recapito, con l’apertura degli stessi e la valutazione della congruità e 
completezza della documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini 
dell’ammissione alla procedura. 
FASE II - Inviti 
Al termine della verifica di cui alla Fase precedente, gli operatori economici per i quali la 
documentazione amministrativa relativa alle domande di partecipazione risulterà in regola saranno 
invitate a presentare l’offerta e l’ulteriore documentazione richiesta, secondo le modalità descritte 
nel presente Disciplinare alla sezione 5.1, Fase II. Le Lettere d’invito conterranno altresì le modalità 
di confezionamento e redazione delle offerte, nonché i criteri e sottocriteri di aggiudicazione e le 
formule di attribuzione dei punteggi. 
FASE III  
In data che sarà comunicata mediante l’apposita Lettera d’invito di cui alla Fase II, si terrà la 
seduta pubblica di gara alla presenza del Seggio di gara, appositamente nominato 
dall’Amministrazione e presso la sede della stessa, in cui saranno aperti i plichi contenenti l’offerta 
e l’ulteriore documentazione richiesta. Saranno ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Al fine di consentire al personale 
dell’Amministrazione di procedere all’identificazione e di consentire un’adeguato e ordinato 
svolgimento della seduta di gara, l’incaricato del concorrente dovrà presentarsi almeno 30 (trenta) 
minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico. L’Amministrazione si 
riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi 
istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità agli operatori economici mediante avviso sul proprio 
sito internet (profilo di committente) e sul proprio albo aziendale. 
Il Seggio procederà con il valutare l’integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e 
delle tempistiche di recapito, con l’apertura degli stessi e la valutazione della congruità e 
completezza della ulteriore documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e 
richiesta ai fini dell’ammissione al prosieguo di gara, nonché l’integrità e il rispetto delle modalità di 
sigillatura delle buste “OT” e “OE” contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica. 
Al termine di tale verifica, le offerte degli operatori economici per le quali la documentazione 
amministrativa risulterà in regola saranno oggetto di apertura in seduta pubblica della “Busta 
offerta tecnica”, ove verrà unicamente verificata la completezza della documentazione tecnica 
richiesta e si procederà a vidimazione delle offerte tecniche. 
Le offerte la cui documentazione risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente. Le 
buste “OE” contenenti le offerte economiche, opportunamente vidimate in seduta pubblica, saranno 
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riposte in luogo sicuro e sotto chiave, sotto la responsabilità del Responsabile del Procedimento. 
FASE IV 
La Fase IV si svolgerà in seduta privata, durante la quale la Commissione tecnica giudicatrice 
attribuirà i punteggi alle offerte tecniche. Ai sensi dell’art. 84, c. 2 e c. 8, del Codice, la 
Commissione tecnica sarà nominata dal Direttore Generale di ASPES S.p.a.; sarà incaricato alla 
presidenza un dirigente dell’Amministrazione o, in caso di mancanza in organico, un funzionario 
incaricato di funzioni apicali. 
FASE V  
Successivamente, in seduta pubblica (FASE V), eventualmente con data da comunicarsi a mezzo 
fax o email a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito 
internet dell’Amministrazione (profilo di committente) e sull’albo aziendale, il Seggio di gara 
procederà alla lettura dei punteggi assegnati nella Fase IV dalla Commissione tecnica, all’apertura 
della “Busta offerta economica” e all’attribuzione dei punteggi relativi al ribasso offerto. In caso di 
offerta prima classificata non “anomala”, sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria. 
FASE VI  
In conformità a quanto previsto dall'art. 86, c. 2, del Codice, l’Amministrazione valuterà la 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno sottoposte a verifica delle 
giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia delle stesse. Quando 
un'offerta appaia anomala la stazione appaltante utilizzerà la procedura prevista dall’art. 88 del 
Codice. In tale circostanza gli operatori economici interessati dalla procedura saranno informati 
mediante lettera raccomandata sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni. 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 88, c. 7, del Codice, si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Nell'ipotesi 
in cui debbano essere richieste giustificazioni all’offerta anomala, l’Amministrazione procederà 
all'aggiudicazione provvisoria in una successiva seduta pubblica la cui data verrà comunicata a 
mezzo fax o email a tutti i concorrenti ammessi alla presente procedura, nonché a mezzo di 
apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di committente) e sull’albo aziendale. 
Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata nessuna 
offerta, o nessuna offerta appropriata, l’Amministrazione si riserva di poter ricorrere a procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del Codice, 
come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera g), Legge n. 106 del 2011. 
 
 
8. DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI E AVVALIMENTO 
 
8.1 Normativa 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario. 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: 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. È vietata la partecipazione a più 
di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice (consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi di imprese artigiane) sono tenuti ad indicare già in sede di offerta per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art.38 del Codice, è fatto divieto di 
partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel 
caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara 
dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà 
all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la 
revoca in danno dell'affidamento. 
L’Amministrazione escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (c.d. collegamento 
sostanziale). 
La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del 
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 34, comma 1, 
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lett.b) del Codice che per esso concorrono. 
 
8.2 Possesso dei requisiti 
In caso di ATI, Consorzi, la documentazione amministrativa dovrà essere adeguatamente separata 
per Ditta, ad esempio in raccoglitori di cellophane con indicazione della ragione sociale della ditta 
cui appartiene la documentazione. 
FASE I (Qualificazione) 
I requisiti generali (sezione 2 punto 2.2) e di idoneità professionale (sezione 2 punto 2.3) devono 
essere posseduti e presentati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di 
consorzio, dal consorzio e da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
Quindi ciascuno dei suddetti operatori economici dovrà presentare le seguenti dichiarazioni: 
 A) istanza partecipazione 
 B) dichiarazioni req. Generali legale rappresentante e ditta 
 B-1) dichiarazioni req. Generali soggetti muniti di poteri amm.ne 
 B-2) dichiarazioni req. Generali soggetti cessati se esistenti 
 C) dichiarazioni req. professionali 
Per quanto riguarda i requisiti speciali: le dichiarazioni bancarie originali devono essere 
possedute nel numero di almeno 2 (due) da ciascuna Ditta componente il R.T.I. o, in caso di 
Consorzi ordinari di concorrenti, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. I 
rimanenti requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali frazionabili devono essere 
posseduti in misura non inferiore al 60% dalla mandataria o da una delle imprese consorziate, 
mentre la restante percentuale del 40% deve essere posseduta comulativamente dalla/e 
mandante/i o consorziate, senza richiesta di percentuali minime, fermo restando che 
complessivamente ogni requisito posseduto nel complesso dal Raggruppamento deve essere 
almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola (Deliberazione Autorità Vigilanza sui Contratti 
Pubblici n. 39 dell’08.02.2007) e che ai sensi dell’art. 37, comma 13, del Codice (c.d. “principio 
della simmetria e della corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di 
partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione”) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo 
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento.   
Quindi ciascuno dei suddetti operatori economici in caso di A.T.I. o consorzio ordinario di 
concorrenti dovrà presentare le seguenti dichiarazioni e attestazioni: 
 D) Dichiarazione sui requisiti speciali (relativamente alla propria parte) 
 X) n. 2 dichiarazioni bancarie in originale 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice (Consorzi tra società cooperative 
di produzione e lavoro o Consorzi di imprese artigiane) circa il requisito relativo all’idoneità 
tecnico/finanziaria di cui al punto 2.4, si applicano le disposizioni normative di cui all’art. 35 del 
Codice. 
 
In ogni caso andrà a pena di esclusione allegata alla documentazione amministrativa l’apposita 
dichiarazione (anch’essa sottoscritta da tutti gli operatori economici), contenente ai sensi dell’art. 
37, commi 2, 13, 14, 15 e 16 del Codice: 

 le percentuali di partecipazione al raggruppamento, cui verranno raffrontati i requisiti da 
possedere ai sensi della sezione 8.2 del presente Disciplinare per il c.d. “principio della 
simmetria qualificazione/partecipazione/esecuzione”; 

 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato come 
“mandatario”, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
(tale dichiarazione va allegata, come illustrato in precedenza, alle istanze di partecipazione 
delle imprese costituenti/ende l’ATI o il consorzio – fac simile modello “Istanza di 
partecipazione (A) e dichiarazioni (B) (C) e (D)”). 

 
FASE II (Presentazione dell’offerta) 
 
I raggruppamenti/consorzi per i quali la documentazione amministrativa risulterà in regola nella 
FASE I (“Qualificazione”) saranno ammessi alla fase seguente e saranno invitati a presentare 
offerta mediante apposita Lettera d’invito raccomandata A.R. 
A tali operatori economici verrà specificata nella Lettera d’invito la documentazione complementare 
richiesta, a pena di esclusione ai fini dell’ammissione alla presentazione delle offerte.  
 
8.4 Avvalimento 
Poiché il presente appalto di manutenzione del verde rientra nella categoria generale n. 27 "Altri 
servizi", di cui all'allegato IIB, ai sensi dell’art. 20 del Codice, ed è quindi sottratto alla disciplina del 
D. Lgs 163/06, con l'eccezione degli artt. 68, 65 e 225, e in accordo con il Parere AVCP n. 38/2009, 
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non si applica l’art. 49 del cit. Decreto. 
 
 
9. SUBAPPALTI 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice, non è ammesso il subappalto. 
 
 
10. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione del 
contratto, avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione definitiva e ai 
termini dilatori previsti dalla vigente normativa. 
L’aggiudicatario dovrà produrre, ai fini dell’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, per 
l’efficacia dell’aggiudicazione defintiva e per la stipula del contratto di appalto, la documentazione 
di cui all’art. 48, comma 2, del Codice, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento 
della lettera di aggiudicazione provvisoria. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi nei tempi 
prescritti l’Amministrazione, previa valutazione delle motivazioni specificamente fornite per iscritto 
dal medesimo, si riserva la possibilità di adottare a suo insindacabile giudizio i conseguenziali 
provvedimenti al riguardo.  
La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste 
anche nelle more della formale stipula del contratto nelle fattispecie contemplate dalla normativa 
vigente. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 11, comma 9, del Codice (termine di stipulazione 
del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore, l’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 140 del Codice. 
Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in caso di 
fallimento si farà riferimento a quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123 D.P.R. 207/2010, l’Impresa aggiudicataria dovrà 
produrre idonea garanzia fidejussoria definitiva, pari al 10% dell’importo complessivo del 
contratto, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto di appalto. 
Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia 
superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. Tale fidejussione dovrà essere conforme a quanto prescritto al 
citato art. 113 del Codice, e verrà svincolata ai sensi del citato Codice e cesserà definitivamente di 
avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale fidejussione 
dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al DM 123/2004 (schema tipo 1.2) che dovrà 
inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
Codice Civile, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice. 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del 
Codice e s.m.i., e come specificato dal C.S.A. 
La mancata produzione della cauzione definitiva nonché della polizza assicurativa di cui sopra 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte 
dell’Amministrazione. 
 
 
11.   ALTRE INFORMAZIONI, RISERVATEZZA, CONTATTI 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara 
sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
Con la dichiarazione nel modello “Istanza di partecipazione (A) e dichiarazioni (B) (C) e (D)” 
ciascun partecipante potrà indicare all’Amministrazione di non autorizzare all’accesso agli atti le 
parti relative all’offerta tecnica espressamente indicate nella stessa. In mancanza di tale 
specificazione, l’Amministrazione consentirà, a chi dovesse farne richiesta, l’accesso nella forma di 
estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi. 
L’appalto di che trattasi è finanziato mediante autofinanziamento. 
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e 
conseguenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) 
sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 139 D.P.R. 207/2010 sono altresì a 
carico dell’impresa aggiudicataria le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 
dell’appalto dalla sua consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. 
Ai sensi dell’art. 77 del Codice, i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione appaltante 
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sono la posta, il fax, il sistema elettronico, o una combinazione di questi mezzi. Ai sensi dell’art. 11 
del Codice tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara potranno essere effettuate sul sito 
internet della stazione appaltante: www.aspes.it. 
L’Amministrazione potrà pubblicare chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet (profilo di committente), e le stesse 
avranno dunque valore di notifica ai sensi di legge. 
Inoltre, l’Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet (profilo di committente), 
l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, pertanto, non prenderà 
in considerazione, ai sensi dell’art.71, comma 1 del Codice, le richieste di invio dei documenti di 
gara. 
A tal fine tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti 
la presente procedura di gara al seguente indirizzo mail: verdeurbano@aspes.it 
I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue: 
- in lingua italiana 
- per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona) 
- indicare nell’oggetto la dicitura “quesito”, l’intestazione della procedura e il relativo CIG. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Agr. Vittorio Vagnini 
 


