
 
AREA TECNICA 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PRESSO IL MACELLO CONSORTILE SITO IN S. 
DANIELE DEL FRIULI, VIA SOTTORIVA n. 78 – CIG:  7071769065.  
 

Importo a base di gara: per il primo anno sarà di €. 3.000,00 (euro tremila/00), mentre per gli 

anni successivi è fissato in 7.200,00 (euro settemiladuecento/00).  

 
Durata concessione anni 1, compresa opzione di rinnovo di anni 2. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio Comunità Collinare del Friuli 
Piazza Castello, 7 – 33030 Colloredo di Monte Albano 
P.I. 00582990305 – C.F. 80010250308 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it 
Tel. 0432/889507 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Entro le ore 12.00 del 15.06.2017 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTE le deliberazioni: 
  

- n. 15 del 23/06/2016 dell’Assemblea Consortile, recante ad oggetto: "Presa d’atto rinnovo 
concessione in comodato del macello consortile da parte del Comune di San Daniele del 
Friuli ed atto di indirizzo per la gestione”; 

- n. 111 del 15/12/2016, recante ad oggetto "Atto di indirizzo gestione del servizio pubblico di 
macellazione del Macello Consortile di San Daniele del Friuli"; 

 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 10.05.2017 di approvazione del 
presente Bando di Gara e relativi allegati e di indizione della gara pubblica, a procedura aperta, per 
l'affidamento in concessione del servizio citato in oggetto, da esperirsi secondo le modalità stabilite 
dall'art. 30 del D.Lgs n.50/2016 con il criterio di cui all'art. 95 co. 2 del D.Lgs n.50/2016; 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno 19.06.2017 alle ore 10.00, presso la Sede del Consorzio della Comunità Collinare sita 
in Colloredo di Monte Albano Piazza Castello,7, si celebrerà la gara a procedura aperta per 



l'affidamento della gestione in concessione del servizio di macellazione presso il macello 
consortile sito in San Daniele del Friuli, via Sottoriva, 78, di cui all'art. 1 del presente Bando. 
Il procedimento concorsuale ad evidenza pubblica di cui trattasi è disciplinato dalle indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente Bando di Gara, di seguito riportate. 

 
Articolo 1 

OGGETTO, IMPORTO A BASE D'ASTA, VALORE COMPLESSIVO 

a) Oggetto 
Il servizio da affidare concerne la gestione in concessione del servizio di macellazione presso il 
macello consortile sito in San Daniele del Friuli, via Sottoriva, 78. Le specifiche prestazioni oggetto 
di appalto sono descritte nel Capitolato d'Oneri, cui si fa rinvio. 
b) Importo a base d'Asta 
La base d'asta per la gestione in concessione del servizio, rispetto alla quale ciascun concorrente 
dovrà offrire la propria offerta, in importo annuo fisso da corrispondere all'Amministrazione titolo 
di canone concessorio per l'utilizzo della struttura è di: quota fissa di € 3.000,00 (tremila/00), più 
I.V.A. di legge. 
L'impresa concorrente, nella determinazione del rialzo da applicare dovrà tener conto di ogni costo 
connesso o derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri per la 
sicurezza. 
c) Valore stimato complessivo dell'appalto 
Il valore complessivo compreso l’eventuale opzione di rinnovo dell'appalto, relativo ai 36 
(trentasei) mesi di gestione in concessione del servizio, è stimato in €. 17.400,00. 

 
Articolo 2  

DURATA DELL'APPALTO 
 
Il contratto avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per la ripetizione di 
servizi analoghi allo stesso contraente del presente appalto per una durata massima di ulteriori 
complessivi 24 mesi, ai sensi ed alle condizioni dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento ovvero posta certificata almeno trenta giorni prima del termine finale del contratto 
originario. 
 

 
Articolo 3  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'appalto verrà affidato con il sistema della gara a procedura aperta, con l'osservanza delle norme 
previste dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95 co.2 (criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base degli elementi di valutazione di seguito 
elencati, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili: 

A) Offerta economica punti 38 su 100 
B) Servizio aggiuntivo punti 8 su 100 
C) Proposta per migliorare l'attività di macellazione punti 42 su 100 
D) Impatto ambientale punti 12 su 100. 
 
I suddetti criteri di valutazione vengono qui di seguito specificati. 



Relativamente al punto (A) "Offerta economica", il punteggio massimo previsto (punti 38) verrà 
attribuito nel modo che segue: Quota fissa - punti 38 
• all' impresa che offrirà l' importo più alto rispetto alla base d'asta - quota fissa (€. 3.000,00, più 
IVA di legge, per ogni anno di gestione in concessione del servizio) saranno attribuiti punti 38; 
• alle restanti imprese sarà attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula: 38 x 
importo oggetto di valutazione/importo più alto (offerta migliore). 
 
Relativamente al punto (B) "Servizio aggiuntivo" rispetto alle prestazioni oggetto di appalto, il 
punteggio massimo previsto (punti 8) verrà attribuito nel modo seguente: 
è facoltà di ciascun concorrente individuare ed offrire eventuali servizi aggiuntivi, consistenti anche 
nella eventuale fornitura di nuovi servizi, rispetto alle prestazioni già oggetto di Capitolato d'Oneri. 
La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche del servizio aggiuntivo rispetto alle 
prestazioni la cui esecuzione è già prevista, obbligatoriamente, dal Capitolato d'oneri che, in caso di 
aggiudicazione della gara, l'Impresa svolgerà a proprie spese e cura senza alcun onere, né 
finanziario né procedimentale né di altra natura, a carico dell’Ente. 
Non verranno valutati quei servizi che si concretizzino in mere prestazioni e/o modalità di 
esecuzione di obblighi già oggetto di Capitolato. 
In ogni caso, presupposto per la valutazione è che si tratti di servizio collaterale a quello di appalto 
e, quindi, sebbene aggiuntivo, tuttavia inerente ed attinente l'oggetto principale di esso. Per il 
servizio aggiuntivo eventualmente offerto, la Commissione attribuirà un punteggio fino ad un 
massimo di punti 8, tenendo conto, in particolare, della fruibilità del servizio, della sua utilità per 
l'Ente, utilità per l'utenza, della sua rilevanza in termini economici, nonché del suo valore 
qualitativo complessivo e della sua incidenza in termini di efficacia sulla concessione nel suo 
complesso. Relativamente al servizio offerto, la Commissione, tenuto conto dei sub criteri sopra 
esplicitati - ed effettuata specifica valutazione sulla base dei fattori ponderali prefissati - attribuirà il 
punteggio in base ad un giudizio di valore nel modo appresso indicato: 
 
OTTIMO (100 % del punteggio massimo previsto)  
ADEGUATO (60 % del punteggio massimo previsto)  
PARZIALMENTE ADEGUATO (30 % del punteggio massimo previsto) 
INADEGUATO (0 % del punteggio massimo previsto) 
 
Relativamente al punto (C) "Proposta per migliorare l'attività di macellazione", il punteggio 
massimo previsto (punti 42) verrà attribuito tenendo conto dei seguenti sub criteri: 

a. Organizzazione e gestione dei rapporti con l'utenza, programma delle comunicazioni 
all'utenza ed agli Enti interessati, nonché modalità di trasporto delle carni macellate (si 
valuteranno, in particolare, la capacità espansiva e l'innovatività della campagna di 
comunicazioni all'utenza ed agli Enti, nonché l'efficacia e le metodiche da adottare per il 
trasporto delle carni) - max. punti 8; 

b. Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di macellazione (in 
aggiunta rispetto a quanto previsto nel Capitolato d' Oneri), nonché programma di sicurezza 
sul lavoro, facendo riferimento al contenuto di cui all'art. 3 del Capitolato d'Oneri (si 
valuteranno, in particolare, la completezza, la tempistica e le modalità attuative dei 
programmi) - max. punti 10; 

c. Modalità di erogazione del servizio con riferimento alle risorse umane utilizzate (si 
valuteranno, in particolare il numero delle risorse umane proposte, la qualifica, le mansioni e 
la relativa organizzazione) - max. punti 10; 

d. Attrezzature ed impianti aggiuntivi proposti nella gestione del servizio e modalità di 
smaltimento dello stallatico (si valuteranno, in particolare, l'entità e l'utilità delle 
attrezzature, nonché le modalità ed efficacia del metodo di smaltimento dello stallatico ai 
fini del contenimento delle emissioni olfattive) - max. punti 9; 



e. Sistema di controllo e monitoraggio dei risultati (si valuteranno in particolare i sistemi di 
verifica dell'efficacia del servizio) -  max. punti 5. 

Per ciascuno dei suddetti sub criteri a), b), c), d) ed e) la Commissione, effettuata specifica 
valutazione come sopra descritta, attribuirà il punteggio in base ad un giudizio di valore nel modo 
appresso indicato: 
 
OTTIMO (100 % del punteggio massimo previsto)  
ADEGUATO (60 % del punteggio massimo previsto)  
PARZIALMENTE ADEGUATO (30 % del punteggio massimo previsto) 
INADEGUATO (0 % del punteggio massimo previsto) 
 
Relativamente al punto (D) "Impatto ambientale" il punteggio (12 punti) verrà attribuito per la 
redazione di una specifica relazione contenente la valutazione degli impatti ambientali e le 
conseguenti modalità di controllo e gestione degli stessi, in particolare dell’impianto di 
depurazione. Dovranno essere indicate altresì le eventuali proposte al fine di ridurre emissioni e 
consumo di risorse (idriche, elettriche etc.). 
 
Il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei seguenti sub criteri: 
- completezza della valutazione (max. punti 5); 
- efficacia dei metodi per ridurre gli impatti (max. punti 7); 
 
La Commissione, effettuata specifica valutazione sulla base dei fattori ponderali prefissati, 
attribuirà il punteggio in base ad un giudizio di valore nel modo appresso indicato: 
 
OTTIMO (100 % del punteggio massimo previsto)  
ADEGUATO (60 % del punteggio massimo previsto)  
PARZIALMENTE ADEGUATO (30 % del punteggio massimo previsto)  
INADEGUATO (0 % del punteggio massimo previsto). 
 
Si precisa che: 
• è onere di ciascun concorrente rendere dichiarazioni chiare e dettagliate. Qualora vengano rese 
informazioni palesemente ambigue o dal contenuto non sufficientemente chiaro, la Commissione 
non procederà alla valutazione finalizzata all'assegnazione dello specifico punteggio previsto per il 
criterio di volta in volta in esame; 
• la Commissione, direttamente ed anche avvalendosi di competenti organi esterni - oltre a 
richiedere alle concorrenti dimostrazione documentale delle dichiarazioni rese - provvederà al 
controllo della veridicità delle informazioni prodotte da tutte le imprese concorrenti, tutte le 
condizioni tecniche, qualitative ed economiche offerte e, come tali, oggetto di valutazione e di 
assegnazione del punteggio diverranno specifici obblighi contrattuali che impegneranno l'impresa 
aggiudicataria al pari degli altri obblighi previsti nel Capitolato. In caso di aggiudicazione, tale 
Relazione verrà allegata al contratto di appalto per formarne parte integrante e sostanziale e 
costituirà impegno formale a carico del Concessionario. 

 
Articolo 4 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in argomento esclusivamente le imprese: 
1) che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti servizi di macellazione; 
2) che abbiano maturato, nell'ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente bando, 
adeguata esperienza nel settore della macellazione delle carni acquisita presso mattatoi pubblici o 
privati regolarmente autorizzati. L'esperienza nel settore ed i requisiti professionali potranno anche 



essere posseduti da singoli soci dell'impresa comprovati con attestazioni di servizio o altra 
documentazione equivalente; 
3) che abbiano maturato nell’ultimo biennio un fatturato minimo annuo nel settore specifico della 
macellazione non inferiore a € 25.000,00, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica 
di cui all'art. 83 co.4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
4) al fine di una corretta e consapevole formulazione dell'offerta tecnico-economica, ciascuna 
impresa concorrente dovrà effettuare un sopralluogo ricognitivo per visionare il Mattatoio onde 
avere piena consapevolezza della natura e dell'entità del servizio da svolgere. L'impresa dovrà 
altresì prendere visione di tutto l'impianto di macellazione nonché dell'inventario delle attrezzature e 
della planimetria dell'immobile. Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale 
dell'Impresa, da un proprio direttore tecnico o da un procuratore, all'uopo espressamente delegato - 
per iscritto - dal legale rappresentante. Ciascun procuratore potrà effettuare il sopralluogo per ogni 
singola impresa; 
5) L'attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal personale comunale incaricato, va allegata, 
pena l'esclusione, alla documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara. 
Per l'effettuazione del sopralluogo ciascun concorrente dovrà inviare una richiesta a mezzo mail 
“ambiente@collinare.regione.fvg.it”, all'attenzione dell'Ufficio Operativo Ambiente, indicando le 
generalità ed i recapiti telefonici.  
Il sopralluogo avverrà presso il macello comprensoriale alla presenza di personale tecnico 
incaricato. 
6) Il legale rappresentante dell'Impresa o il direttore tecnico o il procuratore dovranno recarsi nel 
luogo ed all'orario concordato, dove avverrà l’identificazione del soggetto partecipante; 
7) E' ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 purché, pena l'esclusione, vengano rispettate le seguenti 
condizioni minime e, cioè, che: 
• tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo dovranno possedere, 
singolarmente, i requisiti indicati ai precedenti punti 1, 3 e 4; 
• il requisito indicato al punto 2 dovrà essere posseduto interamente dalla Capogruppo mandataria 
oppure, in alternativa, nella misura minima del 80% dalla Capogruppo - mandataria, fermo restando 
che il Raggruppamento nel suo complesso dovrà dimostrare il possesso del 100% del requisito, tale 
percentuale (80%) si riferisce esclusivamente alla durata della gestione (almeno anni 5); 
• qualora l'Impresa associata non possegga il requisito di cui al punto 2 (o lo possegga in percentuale 
inferiore al 20% calcolata come sopra precisato) potrà svolgere prestazioni per un valore non 
superiore al 20% del valore complessivo dell' appalto; 
8) Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nella dichiarazione sostitutiva della 
documentazione amministrativa devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti ed esplicitate le relative percentuali, in corrispondenza alle 
quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo; 
9) Inoltre: 
a) i Raggruppamenti Temporanei di Imprese possono partecipare alla gara, sebbene formalmente 
non ancora costituiti, a condizione che, prima della presentazione dell'offerta, sia stato conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti raggruppati, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La relativa 
dichiarazione è già predisposta nel modello redatto dall'Amministrazione, allegato al Bando di gara 
(allegato 1); 
b) nella documentazione amministrativa, ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà 
specificare in maniera dettagliata, e riportare in valore percentuale, la parte del servizio che verrà 
svolta autonomamente dall'Impresa Capogruppo, nonché quelle che verranno svolte dalle singole 
Imprese raggruppate. A norma dell'articolo 48, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, i concorrenti riuniti 
in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento; 
c) la cauzione provvisoria va rilasciata in favore di tutte le imprese raggruppate; 



d) per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Imprese raggruppate ed il 
mandato 
conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 4 del D.Lgs 
n. 50/2016 (Tutte le prescrizioni indicate al presente punto vanno osservate a pena di esclusione 
dalla 
gara). 
10) Sono ammessi a partecipare alla gara i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere detenuto dal Consorzio nel 
rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n.50/2016. 
11) E' ammesso il ricorso all' avvalimento in conformità a quanto stabilito dall'articolo 89 delD.Lgs. 
n. 50/2016. Qualora il concorrente intenda ricorrere a tale istituto, nell'ambito della documentazione 
amministrativa dovrà, pena esclusione, inserire le dichiarazioni e la documentazione prescritta dal 
medesimo articolo 89. 
12) Si precisa che lo schema della domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni 
costitutive attestanti il possesso dei suddetti requisiti, richiesti per la partecipazione alla gara, è 
allegato al presente bando (Mod.1e 1bis). 
13) L'Amministrazione, a norma dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuerà controlli sul 
possesso dei requisiti dichiarati dalle Società partecipanti. 

 
Articolo 5 

ELABORATI DI GARA 
 
Il presente Bando, comprensivo degli allegati, nonché il Capitolato d'oneri sono pubblicati - nella 
loro versione integrale e con accesso libero, diretto e completo - sul sito web del Consorzio 
Comunità Collinare - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - all'indirizzo 
www.friulicollinare.it. 

 
CARATTERISTICHE DELL'APPALTO  

1) Garanzia a corredo dell'offerta: 
Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo 
del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad € 348,00 (euro trecentoquarantotto/00), in 
conformità a quanto previsto nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della cauzione per gli 
operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso art. 
93 del D.Lgs. n.50/2016. 
Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta "A" le relative certificazioni e 
documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'operatore 
concorrente ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in 
parola e degli altri requisiti previsti. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società 
aggiudicatrice. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di 
presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti gli 



operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In caso di 
raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell'offerta, la garanzia 
fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il 
raggruppamento. 
La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su 
richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
Originale dell'impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario 
iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto 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., a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 
a copertura dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l'offerente 
risultasse affidatario della presente procedura. Tale impegno può anche essere contenuto nella 
garanzia di cui alla precedente lettera F), purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita. 
2) Garanzie di esecuzione: 
La concorrente aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) pari al 
10% del valore di aggiudicazione del servizio oggetto di appalto. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della gestione e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. 
3) Subappalto: 
Le prestazioni oggetto del presente appalto, sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% e 
con l'osservanza delle formalità e degli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 . 
4) Spese contrattuali: 
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio sono a carico 
dell'aggiudicataria. 
5) Aggiudicazione provvisoria della gara: 
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, 
l'Amministrazione non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, 
tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito 
piena efficacia con l'aggiudicazione definitiva da parte del Funzionario competente. Pertanto, 
l'aggiudicazione provvisoria, effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, 
che sarà stipulato solo dopo l'aggiudicazione definitiva. 
L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso 
dichiarazioni false; non ottemperi a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri ovvero negli altri casi 
previsti dalla legge, fatto salvo ogni diritto del Consorzio. 
6) Pubblicità della gara: 
La prima seduta di gara, nella quale si procederà alla valutazione della documentazione 
amministrativa ed alle conseguenti operazioni di ammissione, è pubblica; è pubblico, altresì, il 
prosieguo della stessa o l'eventuale successiva seduta di gara nella quale si aprirà la busta 
contenente l'offerta economica, mentre saranno svolte in seduta segreta le operazioni di apertura 
della busta contenente la documentazione tecnica. 
7) Rinvio: 
Per quanto non disciplinato dal presente Bando di gara e dal relativo Capitolato d'Oneri, si f a  
espresso ed integrale rinvio alla vigente legislazione in materia di appalti di servizi. Qualora il 
presente bando di gara o il Capitolato d'Oneri prevedano una disciplina in tutto o in parte difforme 
rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016, quest' ultimo, se trattasi, nel caso specifico, di 
norme inderogabili, verrà considerato, senz'altro, automaticamente prevalente rispetto alla disciplina 
del bando di gara. 
 

Articolo 7  



VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il 
provvedimento di aggiudicazione. 

 
Articolo 8 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica dovranno 
essere contenuti in tre distinte buste, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti, 
all'esterno, le seguenti diciture: 
 
Busta A: la dicitura "Documentazione Amministrativa"; 
Busta B: la dicitura "Documentazione Tecnica "; 
Busta C: la dicitura "Offerta economica ". 
 
Le tre buste, a loro volta, dovranno essere inserite in un unico plico, chiuso e sigillato, riportante 
all’esterno il nominativo dell’operatore concorrente (denominazione e ragione sociale) e dovrà 
essere posta la seguente dicitura ben visibile: "OFFERTA PER LA GARA A PROCEDURA 
APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MACELLAZIONE 
PRESSO IL MACELLO CONSORTILE SITO IN S.DANIELE DEL FRIULI VIA 
SOTTORIVA,78 – NON APRIRE – PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”  
 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, pena esclusione 
dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.06.2017 all’indirizzo Piazza castello, 7 – 
33030 Colloredo di Monte Albano, ufficio protocollo della Comunità Collinare del Friuli.  
 
Il plico potrà essere recapitato a mano, ovvero mediante posta raccomandata o tramite corriere 
debitamente autorizzato entro il termine sopra indicato. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno 
fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato. 
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo della Comunità Collinare del Friuli è dal lunedì a 
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, pomeriggio da lunedì a mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
(escluso giorni festivi) 

 
Articolo 9 

PRECISAZIONI E RISERVE 
 
Si precisa che non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso in cui manchi o risulti incompleta od 
irregolare e non sia contenuta in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante la dicitura "offerta economica". La Commissione si riserva: 
• di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non 
espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione dell'offerta presentata, nel rispetto della 
parcondicio tra tutte le concorrenti; 
• di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti 
presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo; 
• di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo; 



• la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli Uffici competenti, dandone comunicazione ai 
presenti; 
• di non procedere all'aggiudicazione in favore di alcuna concorrente, per comprovati motivi; 
• di effettuare l'aggiudicazione in favore dell'unico concorrente quando sia rimasta in gara una sola 
offerta, anche se si tratta dell'unica offerta presentata. 
 
 

Articolo 10 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A. Istanza di partecipazione alla gara (Mod.1 e 1bis) redatta dal titolare o dal legale rappresentante 
su carta intestata della società, riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA della 
medesima, codice fiscale del titolare e legale rappresentante, ed i riferimenti della posizione 
previdenziale (posizione INPS, posizione INAIL, uffici di competenza e CCNL applicato) con 
dichiarazione attestante: 

1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. 
a);  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 
(art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 
1, lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

nei confronti:  
□ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 



maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società o 
consorzio; 

□ dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata;  

1 bis) di non trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti; 
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi 
di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso  di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 
8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 
50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 
50/2016); 
11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, 
comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di 
essere in regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 



□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    
 
13) SOLO IN CASO AFFERMATIVO: “che, pur essendo 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, risulti aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016)”; 
14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 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 (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti;  
15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 oppure 
□  sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: ________________________________________________________ 
 
codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza __________________ 
 
funzioni _______________ periodo dal __________________al_________________ 
 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle 

imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
__________________, come segue: 

data di iscrizione: _______________ - numero di iscrizione____________________ 
codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: _______________ 
sede: _____________________________________________ 
forma societaria: __________________________ 
codice di attività: ________________________________ 
oggetto sociale _____________________________________ 

 
indicare: 

□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società 
cooperative, consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del 
c.c.: generalità del Legale rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di 
amministrazione e Direttori Tecnici; dei consorziati che nei consorzi o società consortili 



detengano una partecipazione superiore al 10%; dei soci o consorziati che operino in modo 
esclusivo con la pubblica amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori 
delle società consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori 

Tecnici; 
□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel 

territorio dello Stato Italiano; 
□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

dei Direttori Tecnici; 
cognome e nome: ______________________________________ 
 
nato a ________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: ________________________________________ 
 
nato a ________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _____________________________________________________ 
 
nato a _______________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 
INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    
INAIL 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    
 
Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    
 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 



19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione 
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, e s.m.i.; 

oppure   
□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383, e s.m.i. e di averlo completato. 
20) di aver realizzato negli ultimi 2 (due) esercizi finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato 
approvato, un fatturato specifico per servizi analoghi, per almeno € 43.200,00; 
21. di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; 
22. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
23. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella lettera d’invito e relativi allegati;  
24. di avere esaminato il capitolato d’oneri ed allegati, di essersi recato sul posto dove deve 

eseguirsi il servizio e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

25. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sul servizio sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

26. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento 
dei dati,  che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

27. che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 
dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 

28. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

29. di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e 
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al 
D.Lgs. 81/2008; 

30. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Consorzio  nell'eventualità in cui, per qualsiasi 
motivo, non si dovesse procedere all'affidamento; 

31. di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del 
contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

33. di autorizzare espressamente l’Ente a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o 
altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le 
comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni 
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 
all'aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, 
DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori 
appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente. 

 

Le dichiarazioni di cui ai suddetti punti devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di 



identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il 
soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 di detto 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci. 
 
La dichiarazione (Mod.1bis) di cui ai punti 1, 1bis, 2 (art. 80 art.1 comma 3 D.Lgs.n.50/2016), 
va resa, individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a 
gara: 

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società o 
consorzio; 

- dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata;  

 
In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori 
concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata: 

 Capitolato d’Oneri (Allegato A) allegato al presente bando, siglato in ogni pagina e 
sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o 
da altro soggetto munito di procura; 

 copia del "PASSOE" debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, 
comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibili presso l'ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile 
per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a 
presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine 
congruo assegnato dalla Società appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, 
il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento 
temporaneo secondo le modalità previste dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori 
riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante 
della propria componente di PASSOE; 

 in considerazione di quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che 
intenda ricorrere all'istituto del subappalto deve necessariamente presentare apposita 
dichiarazione di volersene avvalere, fermo restando il necessario rispetto di quanto previsto 
nella norma citata, pena l'impossibilità, ove non dichiarato in sede di gara, di ricorrere a 
detto istituto. 

  (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno allegare, 
pena l'esclusione, i documenti previsti dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato: 
o se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione 

dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti 
l'indicazione dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, 
nonché l'impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di 
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo 



speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come 
mandatario/capogruppo; - se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di 
presentazione dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'operatore mandatario o dal legale rappresentante del 
consorzio, da cui risulti l'avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, 
oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale 
con rappresentanza conferito all'operatore mandatario o dell'atto costitutivo del 
consorzio; 

 in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del 
d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti 
l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a 
pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 
del codice penale; 

 (per tutte le tipologia di Consorzi) dovrà essere allegato copia conforme dello Statuto e 
dell'Atto costitutivo; 

 in considerazione di quanto previsto nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che 
intenda ricorrere all'istituto del subappalto deve necessariamente presentare apposita 
dichiarazione di volersene avvalere, fermo restando il necessario rispetto di quanto previsto 
nella norma citata, pena l'impossibilità, ove non dichiarato in sede di gara, di ricorrere a 
detto istituto. 

 I concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in raggruppamento 
temporaneo (R.T.I.) o consorzio. Si segnala che il concorrente invitato che presenti offerta 
in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, lo potrà fare esclusivamente con 
operatori che non siano stati invitati alla gara. Non è, pertanto, consentita la partecipazione 
in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio tra operatori invitati. In caso di 
partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, ai sensi dell'art. 48, 
comma 11, del D.lgs. 50/2016, l'operatore invitato dovrà assumere la qualifica di 
mandatario. 

 In tal caso, ferme restando le precisazioni di cui al punto 3), circa il possesso dei requisiti in 
caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in 
altre parti del presente Invito, ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento 
temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue: 

 l'istanza di partecipazione di cui alla lettera A) e tutte le dichiarazioni richieste per la 
partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i 
componenti del costituendo raggruppamento/consorzio; 

 il Certificato di Iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo Registro 
professionale, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, deve 
essere presentato da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio; 

 il Capitolato d’Oneri e allegati, allegato al presente bando devono essere siglati in ogni 
pagina e sottoscritti in calce per accettazione da tutti i componenti del 
raggruppamento/consorzio. 

 
Articolo 11 

OFFERTA TECNICA 
 
Nella busta B, "Documentazione tecnica", l'impresa concorrente dovrà inserire una Relazione sulla 
gestione (ovviamente, anche in caso di R.T.I., la Relazione dovrà essere unica) che dovrà contenere 
tutte le informazioni prescritte al precedente articolo 3, relativamente agli elementi di valutazione di 



cui alle lettere B, C e D ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, sulla base dei sub criteri di 
valutazione prefissati. 
L'offerta tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, pena l'esclusione, sottoscritta in 
calce dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di R.T.I. l'offerta deve essere 
siglata, come sopra, pena l'esclusione, dal legale rappresentante di ciascun concorrente raggruppato. 
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate. 
In ogni  caso, qualora vengano rese informazioni palesemente  ambigue  o  dal  contenuto non 
sufficientemente chiaro, la Commissione non procederà alla valutazione finalizzata all'assegnazione 
dello specifico punteggio previsto per il criterio di volta in volta in esame. 
La Commissione non terrà in alcuna considerazione informazioni ulteriori rispetto a quelle che 
risultino strettamente necessarie all'attribuzione del punteggio. 

 
Articolo 12 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella busta C- "Offerta economica",(Mod.2)  l'Impresa dovrà inserire i seguenti documenti: - 
Offerta redatta su carta bollata da €. 14,62. 
L'offerta dovrà indicare, in cifre ed in lettere, l'importo unitario offerto in rialzo sull'importo annuo 
fisso posto a base di gara, pari ad €. 3.000,00 annui, più I.V.A. ai sensi di legge. 

 
Articolo 13  

AVVERTENZE E PRECISAZIONI 

1) L'offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente e, in caso di partecipazione 
nella forma di R.T.I., da parte dei legali rappresentanti di tutte le parti; 
2) oltre il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta non resta valida alcuna offerta, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta; 
3) sono in ogni caso escluse: le offerte parziali; le offerte recanti abrasioni; le offerte condizionate e 
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 
4) in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l'Amministrazione; 
5) in caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione 
verrà effettuata nei confronti dell'Impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella 
valutazione della componente tecnico-qualitativa dell'offerta; in caso di ulteriore parità, si procederà 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
Articolo 14 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento instaurato da 
questo bando si informa che: 
a. i dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati e altrimenti trattati anche con strumenti 
informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi per tutti gli 
adempimenti connessi all'appalto di cui all'oggetto del bando; 
b. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alle procedure di gara. 

 
Articolo 15 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 



Responsabile del procedimento di gara è il dott. Gilberto Ambotta, in qualità di Direttore e 
Responsabile Tecnico della Comunità Collinare del Friuli. 
 
Lì, Colloredo di Monte Albano 10.05.2017 

 
 

___________________________ 
IL DIRETTORE 

dr. Gilberto Ambotta 
 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Istanza di partecipazione (Mod.1 e 1bis); 
- Modello d’offerta (Mod.2); 
- Capitolato d’Oneri (Allegato A); 
- Planimetrie; 


