AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA ALLA PREVENZIONE E
ALLA PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E AL SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN
MATERIA DI SICUREZZA.
CIG: Z173652508
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
In attuazione della Decisione n. 5/2022 adottata dall’Amministratore Unico della SRM in data 21
marzo 2022 si è stabilito di indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza
relativa alla prevenzione e alla protezione dei rischi e al supporto al datore di lavoro in materia di
sicurezza dei lavoratori.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’uso dei
mezzi di comunicazione elettronici.
L’offerta, i chiarimenti, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura
devono essere effettuati esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC della stazione appaltante
srmbologna@pec.it e quindi per via telematica.
2.STAZIONE APPALTANTE
SRM – Reti e Mobilità Srl (di seguito anche “SRM”), con sede in Bologna, in via A. Calzoni, 1/3; PI/CF
02379841204, in persona dell’Amministratore unico dott.ssa Amelia LUCA.
3.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando/Disciplinare di gara
2) Capitolato
3) Modelli I e II predisposti per la partecipazione e presentazione dell’offerta
4) Informativa sul trattamento dei dati personali
La documentazione è consultabile alla sezione del sito web della SRM
www.srmbologna.it/?page_id=4798
3.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati
a mezzo PEC srmbologna@pec.it, da inoltrare entro le ore 18.00 del 06/06/2022. Non verranno evase
richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite entro il 10/06/2022 via PEC all’indirizzo dell’operatore e con la pubblicazione in
forma anonima sul sito internet della SRM.
3.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
trasmissione della domanda di partecipazione, l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra la SRM e gli operatori economici si intendono validamente ed
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efficacemente effettuate qualora rese mediante l’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di
registrazione.
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 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.
4.OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) e l’assolvimento degli obblighi connessi di cui dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i. in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, da svolgere per la SRM in piena
coerenza con la normativa vigente.
L’appalto è costituito da un unico lotto e comprende l’affidamento dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) per la SRM ed il servizio di supporto in materia
di sicurezza, così come indicato all’art. 2 del Capitolato.
Il soggetto responsabile da designare dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti
dall’art. 32 del citato D. Lgs. n. 81/2008 per Ente Pubblico Locale.
L'importo posto a base di gara viene quantificato in complessivi 4.950,00 oltre IVA ed eventuali altri
oneri previdenziali.
Non sono previsti oneri per la sicurezza, trattandosi di lavoro intellettuale.
Il numero delle unità di personale in servizio potrà subire variazione e qualora in corso di esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, l'appaltatore effettuerà le prestazioni alle stesse condizioni previste nel
contratto originario, senza far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo
106 comma 12 del D.lgs 50/2016.
5.DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’affidamento è fissata per il periodo di 4 anni e 6 mesi con scadenza prevista al
31.12.2026.
L’eventuale proroga del servizio è consentita in via eccezionale se compatibile con la normativa
vigente, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
6.RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI
L’affidamento che scaturisce dalla presente procedura costituisce appalto di servizi, da aggiudicare
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
(codice). La procedura è altresì sottoposta al DPR 445/2000, al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 196/2003,
al Regolamento 2016/679/UE e alla L. 241/1990 e dal Regolamento per il conferimento di incarico di
componente nelle Commissioni di gara e di selezione del personale e la Procedura PQ30 –
Approvvigionamenti adottati dalla SRM.
7. REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma
singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
b.1) iscrizione al registro delle imprese CCIAA (o Albo delle Società Cooperative) con
attività analoghe a quello oggetto del contratto;

C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
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c.1) avere svolto dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.81/2008 almeno 2 servizi per lo
svolgimento del ruolo di RSPP per un periodo di almeno 3 anni per Enti Locali o Società
partecipate con un numero di dipendenti almeno pari a 10.
Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore
economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per
tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 95 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, la scelta del criterio del minor prezzo si giustifica
in base all’importo, in quanto le condizioni del servizio sono previste dalla normativa vigente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione
Appaltante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà
ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa ed offerta economica), deve essere
effettuata a mezzo PEC all’indirizzo srmbologna@pec.it
L’offerta dovrà essere inviata dal concorrente entro e non oltre il termine perento rio delle ore
13.00 del giorno 13 giugno 2022.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore
Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella
precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino
presenti al protocollo della SRM più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida
l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva a quella precedente. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irricevibili.
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 di gara.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta a mezzo PEC 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 della SRM ove per ritardo o disguidi tecnici o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio
di scadenza.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 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 Modello II, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione (Modello I), la dichiarazione dei requisiti (Modello II) devono essere
redatte sui modelli predisposti dalla SRM, allegati al presente Bando.
In caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere trasmessa la
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dichiarazione sostitutiva di certificazione di procura ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00 firmata
digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi.
Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia,
la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Di seguito l’elenco della documentazione necessaria che l’impresa concorrente dovrà trasmettere a
mezzo PEC.

10.1 Documentazione amministrativa

La Documentazione Amministrativa contiene la domanda di partecipazione (Modello I), la
dichiarazione dei requisiti (Modello II), Informativa sul trattamento dei dati personali, nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA compilata seguendo il Modello I (una unica
dichiarazione per tutti i partecipanti). La dichiarazione, contenente l’indicazione
dell’oggetto della procedura ed i dati identificativi del/i concorrente/i, dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del/i concorrente/i oppure da un suo
procuratore.

B) DICHIARAZIONE REQUISITI da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modello
II, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare o
legale rappresentante o da un procuratore.

C) CURRICULUM del concorrente da cui si evincano i requisiti di capacità tecnica di cui all’art.
7 c) sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o da un procuratore.

D) GARANZIA PROVVISORIA

A copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, l’operatore
economico deve sottoscrivere la garanzia provvisoria che dovrà essere conforme alle previsioni
dell’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante
Le imprese in possesso delle certificazioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016
possono ridurre la cauzione in conformità a quanto previsto dal comma suddetto.
Per beneficiare della riduzione i concorrenti dovranno allegare alla cauzione le certificazioni
possedute.

E) GARANZIA DEFINITIVA impegno del concorrente alla costituzione di garanzia definitiva di cui

all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; la dichiarazione di impegno deve essere
sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il concorrente.
La presente previsione di impegno dichiarativo non si applica alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.
Le imprese in possesso delle certificazioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016
possono ridurre la cauzione in conformità a quanto previsto dal comma suddetto.
Per beneficiare della riduzione i concorrenti dovranno allegare all’impegno le certificazioni
possedute.

F) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI da sottoscrivere digitalmente.
G) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi (punto
13), avvalimento (punto 14).
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10.2 OFFERTA ECONOMICA

L’Offerta economica è costituita a pena di esclusione, da un file in formato PDF separato dalla
documentazione amministrativa e deve essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante
legale del concorrente o da un suo procuratore, deve contenere l’indicazione del ribasso
percentuale offerto, utilizzando non più di tre decimali, indicato in cifre e in lettere.
Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali,
alternative o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.
11 OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della SRM nella data e negli orari che saranno
comunicate agli operatori economici concorrenti mediante comunicazione inviata tramite PEC,
almeno un giorno prima della data fissata. Vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La presente vale quindi
anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicate agli operatori economici concorrenti mediante
comunicazione inviata tramite PEC, almeno un giorno prima della data fissata.
Il seggio di gara composto dal responsabile del procedimento di gara e da due testimoni procederà,
nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte ricevute via PEC.
Il seggio di gara procederà quindi:

1) Alla definizione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97

comma 2/2 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora le offerte presentate siano in numero
superiore a 5;

2) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;

3) Attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 24;
4) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
5) In esito all’eventuale soccorso istruttorio, adottare il provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di
cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso
ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di invio della domanda.

Successivamente, si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte economiche e alla
formulazione della graduatoria finale.
Stilata la graduatoria finale, i lavori si concluderanno con la proposta di aggiudicazione in favore
della migliore offerta che risulti non anormalmente bassa in base al metodo di calcolo definito o di
quanto indicato al successivo punto 12.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la SRM 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.

12. VERIFICA ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Si procederà alla esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016,
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del medesimo decreto.

13. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di
consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
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ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di
stabilimento.
Le concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno
di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:
La domanda di partecipazione Modello I e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione dei requisiti Modello II, deve essere redatta e sottoscritta:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, da ciascuno degli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto 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 cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
I Consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b) e c) – del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare
per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un
altro Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo
delle imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno
obbligatoriamente presentare una Dichiarazione requisiti Modello II, debitamente compilata e
sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore digitalmente;
Per RTI e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, i requisiti di cui al precedente
punto 7 devono essere posseduti:
- i requisiti lettera A e B devono essere posseduti e dichiarati da ogni singola impresa
raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda;
- il requisiti lettera C per R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, devono
essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60
per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate. Le quote di partecipazione al raggruppamento o Consorzio, indicate in sede di
offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di
qualificazione posseduti dal raggruppato o dal consorziato. Nell’ambito dei requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
Il servizio viene eseguito dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Ente Committente
che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese
interessate;
Per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di cui al
precedente punto 7 devono essere posseduti:
- i requisiti lettera A e B devono essere posseduti e dichiarati sia dal Consorzio che da
ciascuna consorziata esecutrice;
- i requisiti lettera C devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio in conformità all’art.
47 del D.lgs. 50/2016;
In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al
momento della presentazione dell’offerta, dovrà essere dichiarato da parte delle raggruppande
o consorziande l’impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere inviata anche
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio.
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Resta salvo quanto disposto dall’art. 48 commi
18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2006. La violazione della disposizione di cui all’art. 48 comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 comporta l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma
10).

14 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato,
che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico, organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), deve indicare nel modello I
domanda di partecipazione l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti ed inserire
nel plico, anche la seguente documentazione: un modello di dichiarazione requisiti (modello II)
sottoscritto dall’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
1. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso l’Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente i requisiti forniti, le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo
determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Le risorse
prestate devono essere nella disponibilità dell’ausiliaria.
Si precisa che:
- il concorrente che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto deve comunque avere un oggetto
sociale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto di appalto;
- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente
Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.
- non è consentito, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente.

15 SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto.

16 CAUZIONI E GARANZIE

All’aggiudicatario sarà richiesta la seguente garanzia:
- cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

17 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto,
di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
in base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

18 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La SRM si riserva, se necessario, di modificare, revocare o annullare la procedura sottesa al presente
Bando, nonché la possibilità di non procedere all’affidamento del servizio.
La SRM si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto della prestazione richiesta, senza che i
concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
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La SRM potrà procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua ed idonea.
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente accetta le prescrizioni del
presente Bando.

19 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Amelia LUCA.

20 PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo
sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è la
SRM.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari,
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del
disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
L’informativa relativa alla presente procedura è fornita in allegato e dovrà essere firmata per
accettazione.

21 CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti saranno esclusi in caso di:
 mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre
disposizioni di legge vigenti;
 cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge
vigenti;






irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti;
inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ricezione delle domande oltre il termine perentorio previsto dal presente bando;
la mancata sottoscrizione digitale della documentazione amministrativa ed economica.

22 VALIDITÀ DELLE OFFERTE

A norma dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per le ditte che le
hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 180 (centottanta)
giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione. La stazione Appaltante
potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In ogni caso, a norma dell’art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario sarà
irrevocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, pari a 60
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con
l’aggiudicatario stesso.

23 FORO COMPETENTE E RINVII

Qualunque controversia inerente il presente affidamento sarà di esclusiva competenza del Foro di
Bologna.
Per tutto quanto non espressamente previsto dai punti precedenti si applicano le norme del Codice
Civile e le altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili in materia.
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24 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Per la
presentazione delle regolarizzazioni e delle dichiarazioni necessarie viene assegnato un termine di 5
giorni naturali, consecutivi.

25 AVVERTENZE

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in
merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Con decisione dell’Amministratore Unico della SRM si procederà all’aggiudicazione, che sarà
comunicata agli interessati a mezzo PEC entro i termini previsti dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti
dalla presente procedura.

26 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, pertanto l’aggiudicatario dovrà garantire la
sottoscrizione con la modalità indicata.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e alla sua registrazione.

Allegati:
 Modello I
 Modello II
 Informativa sul trattamento dei dati personali

l’Amministratore Unico
Amelia LUCA
(firmato digitalmente)

Bologna, data del protocollo
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