Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
SETTORE 5: LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI - PATRIMONIO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL COMUNE DI CATTOLICA, QUALI
PREINSEGNE, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI, OROLOGI E TERMOMETRI.
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 903996926A CPV: 79341200-8 “Servizi di gestione pubblicitaria”

Il Comune di Cattolica, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del
Settore 5 n. 1066 del 23.12.2021, con cui sono stati approvati il disciplinare di gara e suoi allegati
ed il Capitolato d'Oneri, recanti le condizioni contrattuali, i criteri di aggiudicazione, il
finanziamento, le modalità di gara, i requisiti speciali di partecipazione, nonché altre ulteriori
informazioni relative all'affidamento in concessione, indice la presente gara avente ad oggetto
l'“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
DEL COMUNE DI CATTOLICA, QUALI PREINSEGNE, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI, OROLOGI E
TERMOMETRI, per il periodo di anni tre con eventuale rinnovo per ulteriori due anni.

La concessione sarà, quindi, affidata con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta al maggior rialzo.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una
piattaforma telematica di negoziazione di cui ai successivi artt. 1.1 e 1.2 del presente disciplinare.
Il presente disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara come di
seguito descritte.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Cattolica
P.zza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN)
CF: 00343840401
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Contatti: Ufficio Contratti – Tel. 0541/966672-556
coppolapatrizia@cattolica.net, bertidaniela@cattolica.net

–

Fax

0541/966703

–

e-mail

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è il Dott.
Baldino Gaddi (Settore 5) – gaddibaldino@cattolica.net
1.1) SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli
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Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).

SATER),

accessibile

dal

sito

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
 Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
 La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445;
 La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo
paragrafo.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta per la
procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura
devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante
l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la
facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato
“ZIP”. Nessun altro formato sarà ammesso.
1.2) REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo;
all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e
all’operatore economico registrato.

presentazione dell’offerta, dà per
in essere all’interno del SATER
ogni azione inerente l’account
incontrovertibilmente imputabile

L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza
degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara, oltre al presente elaborato, comprende:
•

Allegato A – Istanza di partecipazione alla gara;

•

Allegato B – DGUE;

•

Allegato C – Patto di integrità;

•

Allegato D – Offerta economica;

•

Allegato E – Capitolato d'Oneri;

•

Allegato F – Schema di contratto;
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•

Allegato G – Mod. F24 imposta di bollo;

•

Allegato H - Modulo attestazione imposta di bollo.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http: //www.cattolica.net – Amministrazione Trasparente
e sulla piattaforma SATER.

2.2 CHIARIMENTI
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e di ordine tecnico mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma SATER, almeno sette giorni prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento devono essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a
tutte le richieste di interesse generale presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SATER. Non sono ammessi chiarimenti
telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
registrazione al SATER, l’indirizzo PEC (e solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria), da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le Comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del
concorrente indicato in fase di registrazione.
E' onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti
suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione
e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.
E' onere dell'operatore economico, inoltre, verificare periodicamente la presenza di avvisi e/o
rettifiche riguardanti la presente procedura di gara collegandosi ad Intercenter Regione Emilia
Romagna; la Stazione Appaltante, in merito, declina ogni responsabilità.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Luogo della concessione: Strade e spazi pubblici comunali del territorio del Comune di Cattolica.
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Codice CPV e tipologia dei servizi: la prestazione ha come riferimento il CPV 79341200-8 (Servizi
di gestione pubblicitaria) e comprende tutte le attività descritte nel Capitolato.
Durata del servizio: tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni.
Il Comune si riserva di dare avvio al servizio anche in pendenza di stipula del contratto, ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
4) VALORE DELLA CONCESSIONE, ONERI PER LA SICUREZZA, IMPORTO A BASE D'ASTA,
FINANZIAMENTO, CANONE DI LOCAZIONE E TARIFFE
Valore della concessione: il valore della concessione, considerata la durata massima di 5 (anni)
anni (comprensivi dell'eventuale rinnovo), è pari ad €. 190.080,00= IVA esclusa, pertanto il valore
annuo ammonta ad €. 38.016,00= IVA esclusa, determinato tenendo conto del valore concessorio
attuale.
L'importo posto a base di gara annuo su cui il soggetto partecipante può effettuare una offerta in
rialzo è pertanto pari ad €. 38.016,00= IVA esclusa di cui € 00,00 per oneri sicurezza.
I canoni successivi al primo saranno aggiornati annualmente nella misura del 100% delle variazioni
accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati
(FOI).
D.U.V.R.I: a seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008, non sono rilevabili rischi “interferenti” per i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza, non risulta, pertanto, necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenziali) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da
“interferenza” (gli oneri della sicurezza da “interferenza” sono pari a zero).
5) DURATA DELLA CONCESSIONE – OPZIONE DI ESTENSIONE TEMPORALE.
La concessione avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto, con eventuale rinnovo per ulteriori due anni.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza bisogno di disdetta formale.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ciascuna delle parti potrà presentare formale disdetta prima della scadenza del contratto, da
inoltrare a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 6 mesi.
6) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
proseguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
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anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e, qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di
offerta, i consorziari per i quali concorre (art. 8, comma 5, lett. a-ter della Legge n. 120/2020 ; a
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un
consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la
consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
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procedura concorsuale.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità/protocolli di legalità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
7.2 REQUISITI SPECIALI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali previsti nei
commi seguenti.
A) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro delle C.C.I.A.A. se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato
membro residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello stato di residenza, se straniero
di Stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 83 del Codice, contenente l’indicazione
dell’oggetto sociale dell’impresa attinente l’esercizio dell’attività di concessionaria o altri
intermediari dei servizi pubblicitari o Agenzie pubblicitarie.
B) requisiti economico-finanziari:
- dichiarazione concernente il fatturato globale annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 20182019-2020) che non dovrà essere inferiore, per ciascun esercizio, all’importo annuo del servizio
posto a base di gara (euro 38.016,00=).
C) requisiti tecnico-professionali:
- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni (anni 2016/2020), nel settore oggetto
della presente procedura, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi.
In caso di RTI tali requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati
esecutori nel loro complesso.
I suddetti requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali di
cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere posseduti dai concorrenti, a
pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta.
Si invitano i concorrenti ad allegare già in sede di presentazione dell'offerta la documentazione a comprova dei suddetti
servizi al fine di accelerare l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti speciali in sede di aggiudicazione.

Avvalimento dei requisiti
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina
l'istituto dell'avvalimento. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può
avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipano sia l'impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto
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dell'avvalimento, le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni
richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI.
Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella
busta telematica - Documentazione amministrativa.

8) ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE
Cessione e Subappalto
Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii..
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti
per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Nell'esecuzione della concessione il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (art.30,
comma 3, del decreto citato).
Disciplina sul lavoro
Il Concessionario del servizio applica al personale impiegato nei servizi oggetto della presente
concessione il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, anche
in maniera prevalente (art. 30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).
Disciplina economica
Per la disciplina economica si rinvia al Capitolato d'Oneri.
Inadempimenti e penali
L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio in oggetto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le
disposizioni di legge, regolamenti, al Capitolato d'appalto ed alle disposizioni presenti e future
emanate dal Comune di Cattolica. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel contratto, il
Comune applicherà una penale con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà affidata con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., seguendo il criterio di aggiudicazione all'offerta più alta.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se
ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
E' facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.
Non sono autorizzate varianti sostanziali ai sensi dell'art. 95, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii..
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L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., della sussistenza dei seguenti presupposti:
- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel presente disciplinare e nei
documenti di gara; - provenienza dell'offerta da un offerente non escluso ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel disciplinare ai sensi
dell'art. 83 del medesimo decreto; - soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art. 30, comma
3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
Sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo diminuisce l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura.
Fermo quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerate
irregolari, ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto, le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera di invito;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
Soccorso istruttorio
L'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. dispone che le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
All'uopo in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Saranno inoltre escluse le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o
riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.
10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento in concessione sarà aggiudicato all'offerta che avrà conseguito la più alta
percentuale di rialzo riferita al canone annuo posto a base di gara pari ad €. 38.016,00= IVA
esclusa.
L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere e dovrà espressamente indicare i costi di
sicurezza aziendale interni del concorrente ed i costi della manodopera, ex art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.i.
Non sono ammesse offerte in ribasso. Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno
escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni; saranno altresì escluse
offerte parziali.
In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più
conveniente per l'Amministrazione.
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11) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La presentazione dell’offerta (Busta Documentazione amministrativa e Busta Offerta economica)
deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle
guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 19.01.2022.
E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della
precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può
sottoporre una nuova offerta che, all’atto dell’invio, invaliderà quella precedentemente inviata. A tal
proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte
dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta
valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte
redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Verranno escluse le offerte plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi
tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del
SATER.
L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
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sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
Si raccomanda di utilizzare per la compressione dei file esclusivamente il formato “ZIP”.
Nessun altro formato sarà ammesso.

12.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Il concorrente deve inserire nella busta Busta “Documentazione Amministrativa” la seguente
documentazione:
12.1.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara e dichiarazioni integrative (in competente bollo
virtuale da €. 16,00), preferibilmente, redatta in conformità al contenuto del modello Allegato A) al
presente disciplinare.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva (già contenuta nell’allegato
modello A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità,
dichiara:
- di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa e acconsentire che eventuali successive
comunicazioni pervengano al domicilio eletto ovvero all' indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) indicato;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., e
di cui al comma 5, del medesimo art. 80 del Codice dei Contratti, lett. c, c-bis) e c-ter), lett. f-bis) e
f-ter);
- di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla
Stazione Appaltante all’indirizzo PEC indicato, sono qualificate da presunzione assoluta di
conoscenza da parte dell’operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della
trasmissione;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
- di essere in possesso dei requisiti speciali espressamente indicati nel disciplinare di gara;
- che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
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avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità
buon andamento e correttezza nonchè a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato,
direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal
Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con
la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, L.
190/2012);
- di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001,
secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri”;
- in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un altro operatore economico concorrente alla
presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s..mm.ii.
di autorizzare a far prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara ovvero di non autorizzare l’accesso alle informazioni fornite nell’ambito
dell’offerta o a giustificazione di essa e rinvenibili nei seguenti documenti, o parti di essi;
- di essere informato/i, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i
dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale responsabile del
trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto
Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679;
L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente:
a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;
b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire,
dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa
alla gara;
c) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane
o consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori indicati come esecutori della concessione;
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d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara.
Alla sottoscrizione dovrà essere allegata copia semplice di un documento d'identità del
sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora l'istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione,
la relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o in copia conforme.
ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
L’assolvimento dell’imposta di bollo potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- utilizzando l’Allegato “G” – Modello F24;
- attraverso il bollo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/1972. A tal fine le Imprese che hanno ottenuto
l’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale di cui all’art. 15 del D.P.R.
642/1972, dovranno allegare una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o
suo procuratore, riportante il numero dell’autorizzazione;
- utilizzando l’Allegato “H” - Modulo attestazione imposta di bollo”, inserendo nello stesso i codici
identificativi della marca da bollo, applicando la marca nello spazio riservato, scansionando il
modulo, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema. Il modulo dovrà essere conservato in
originale presso l’operatore economico partecipante alla gara.
I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli
effetti giuridici, con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla
regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l’assolvimento
dell’imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla Stazione appaltante.
12.1.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (per brevità DGUE – Allegato B), di cui
all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti
pubblici settori ordinari).
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui
rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e deve essere compilato nel
rispetto delle seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
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(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare
nessun altra sezione della parte medesima. In tal caso non sarà necessario compilare le
specifiche aree relative ai requisiti speciali (e pertanto i richiami a tali aree contenuti nel
presente disciplinare devono intendersi non vincolanti).
Il DGUE deve essere presentato da tutti i seguenti soggetti:
- dal soggetto che partecipa in qualsiasi forma;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici perconto delle quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliaria ed avvalente.
12.1.3) GARANZIA PROVVISORIA corrispondente al 2% del valore della concessione per la
durata di tre anni, più l’eventuale rinnovo biennale e pari ad €. 3.801,60=, sotto forma di
fideiussione predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
La garanzia fideiussoria dovrà essere intestata al Comune di Cattolica e, a scelta dell'appaltatore
può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
In caso di ATI non ancora costituite la polizza fideiussoria, a pena di esclusione, dovrà essere
intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento o all’ATI costituenda; la
stessa potrà essere firmata anche dalla sola mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata
automaticamente a favore dell’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il
suddetto impegno non è necessario per le microimprese, piccole e medie imprese ed i
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno, devono essere sottoscritte da un soggetto
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in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte:
- in formato elettronico, allegate su SATER in originale sotto forma di unico documento informatico,
ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante, corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale
e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di
essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma
di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
ovvero
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22,
2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà esser
attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser
costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare
il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la
quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero,
in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'allegato A al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018.
Le cauzioni, sia provvisoria che definitiva, possono essere rilasciate anche congiuntamente da più
garanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del
19 gennaio 2018.
12.1.4) Ricevuta attestante il pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC, che può essere
allegata anche senza sottoscrizione digitale.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 20,00= secondo le modalità
di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1121 del 29.12.2020 e allegano la ricevuta ai documenti di
gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento
sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
12.1.5) PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'operatore economico, al fine di
permettere al Comune di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla
deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la
stampa del documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale
documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla
verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, abbia un
proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell'Autorità con profilo
di “Amministratore dell'operatore economico”. È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi
tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi
obbligatoriamente al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini dell'ottenimento del PassOE.
12.1.6) eventuale In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, pena l'esclusione, una dichiarazione di intenti sottoscritta digitalmente dal legale
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rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata copia semplice
di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che indichi (a)
l'intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o
consorzio con l'indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti (b) l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (c)
l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 (d) la quota di
partecipazione al raggruppamento (e) il dettaglio delle prestazioni o parti di esse che ogni soggetto
facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.
12.1.7) (eventuale) In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, pena l'esclusione, la scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento,
secondo quanto indicato all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e una
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato e con allegata copia semplice di un documento d'identità del
sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente (a) l'indicazione della quota di
partecipazione al raggruppamento e (b) l'indicazione dettagliata delle prestazioni o parti di esse
che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.
12.1.8) (eventuale) In caso di consorzi stabili o consorzi fra Società cooperative l'atto costitutivo e
una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore
economico consorziato e con allegata copia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione delle parti che ogni consorziato intende
gestire.
12.1.9) (eventuale) Documentazione richiesta dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
qualora il concorrente voglia fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

e ss.mm.ii.,

12.1.10) “PATTO DI INTEGRITA'” sottoscritto digitalmente da persona dotata di potere di firma
per l’Offerente (Allegato C).
12.1.11) ATTESTAZIONE di avvenuto pagamento DELL’IMPOSTA DI BOLLO.
12.1.12) EVENTUALE documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui al punto
7.2)
Si evidenzia che qualora la suddetta documentazione fosse sottoscritta digitalmente da un
procuratore, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a
comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite
accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà
all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie
comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti
dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai
certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca
dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni
alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno
applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.
La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di
tipo economico con riferimento all'offerta presentata.
12.2) CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “Offerta Economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è
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predisposta (preferibilmente secondo il modello D allegato al presente Disciplinare) sul SATER
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/:
L'offerta economica dovrà indicare:
- il rialzo percentuale applicato sul canone posto a base di gara (escluso IVA), che dovrà essere
espresso in cifre e in lettere e, in caso di discordanza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida
quella più conveniente per il Comune;
- la stima presuntiva del costo degli oneri di sicurezza aziendale inerenti i rischi specifici della
propria attività d'impresa che è comunque ricompresa nel prezzo offerto (art. 95 comma 10 del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.);
- i propri costi della manodopera, che sono comunque ricompresi nel prezzo offerto (art. 95 comma
10 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).
L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente:
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso
di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio
stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia
conforme.
L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate.
L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
per la presentazione della stessa.
Non sono ammesse offerte in ribasso, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte
delle prestazioni oggetto dell'a concessione.
L'offerta economica verrà valutata al netto di lva.
13) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta
concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 20.01.2022 alle ore 9.30. La presente
vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in
modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla
piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma
SATER.
Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite la
piattaforma SATER.
IL RUP/Seggio di Gara o la Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale,
a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
Successivamente procederà a:
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a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di
controllo e, in caso positivo, verificare che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente
l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
d) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
richiesti;
e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 9);
f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Amministrazione si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Nella stessa seduta o in una seduta successiva, verrà sbloccata la busta concernente l'offerta
economica, verrà verificata la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e si
procederà alla valutazione dell'elemento di natura quantitativa determinando l’offerta più
vantaggiosa che sarà quella costituita dalla più alta percentuale di rialzo.
14) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO
Terminate le operazioni di gara, la Stazione Appaltante procederà nei confronti del primo
concorrente in graduatoria alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritte
dalla documentazione di gara.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, verrà approvata con la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della concessione posta in essere dal
Comune di Cattolica. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso
delle condizioni di partecipazione di cui sopra. La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai
sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ancorché sospesa nell'efficacia per
la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi
Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).
La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art. 32, commi 8 e seguenti, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria
richiesta dal Comune di Cattolica ed in particolare:
- garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice dei Contratti;
- apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e verso
prestatori d'opera (RCO) con i massimali e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale direttamente
con il Comune di Cattolica.
Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 e
ss.mm.ii. in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e
informazioni antimafia.
Si informa, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che il contratto non
conterrà la clausola compromissoria.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula
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del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di
Cattolica entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad Euro 1.934,83= per la pubblicazione di
bando di gara ed esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il Comune di Cattolica
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità
di pagamento.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Rimini.
15) CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
L'aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,
imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato,
direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità
sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di
risoluzione del contratto.
L'aggiudicatario si impegna a dichiarare, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie
di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte
integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate,
con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del
contratto.
L'aggiudicatario si obbliga, infine, a dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.
53 comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni,
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.
L'aggiudicatario dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi
di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di
Cattolica.
16) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Avvertenze generali
La Stazione Appaltante si riserva, con provvedimento motivato in cui viene esplicitata la non
convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà
discrezionale che le consentirà di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di
gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi
tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.
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Con l'accettazione incondizionata delle clausole contenute in tutta la documentazione di gara, si
intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed
attrezzato, a “perfetta regola d'arte”, per eseguire il servizio oggetto della presente gara.
Tutta la documentazione presentata dal concorrente in sede di gara sarà acquisita
dall'Amministrazione e non verrà restituita.
Il Comune di Cattolica, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore
economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente la concessione a
soggetto qualificato di fiducia.
In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato,
dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla
preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e
dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare
direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V, 29 agosto 2006 n. 503).
Tracciabilità dei pagamenti: il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
così come disciplinata dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge
17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre
2010, n. 187.
Spese: tutte le spese inerenti all'affidamento in concessione sono a carico dell'aggiudicatario.
Procedure di ricorso: Il disciplinare e tutta la relativa documentazione di gara, ai sensi degli artt.
119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., possono essere impugnati unicamente mediante
ricorso al T.A.R. Emilia Romagna.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE
2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale
responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto
del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Baldino Gaddi
Allegati:
- Allegato “A” - Istanza di partecipazione;
- Allegato “B” - DGUE
- Allegato “C” - Patto di integrità;
- Allegato “D” - Offerta economica;
- Allegato “E” - Capitolato d'oneri;
- Allegato “F” - Schema di contratto;
- Allegato “G” - Mod. F24 imposta di bollo;
- Allegato “H” - Modulo attestazione imposta di bollo.
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