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_________________________________________ 

 
Prot. 570/2023 

 
 
 

C.U.C. DELLA COMUNITA’ TRA LANGA E MONFERRATO 
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI 
VENDITA DEL GAS G.P.L. E DI DISTRIBUZIONE A MEZZO RETI 

CANALIZZATE A BENEFICIO DEI COMUNI ASSOCIATI DI 
ARAMENGO E MORANSENGO-TONENGO 

 
CUP: E79I22001190001. CIG: 95787667C2 

(ex artt. 63 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA. 
 

  
 

 
Spett.le Ditta 

 
 
 

La S.V. è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara di cui alla presente Lettera d’invito e Disciplinare di gara. 
 
Lo strumento di negoziazione utilizzato per dare avvio al confronto competitivo, ai sensi dell’art. 3 
comma 1 lettera dddd) del D.lgs. 50/2016, è il sistema dinamico di acquisizione della piattaforma 
SINTEL. 
 
La gestione delle procedure di gara, fino all’aggiudicazione, è delegata alla Centrale Unica di 
Committenza. dell’Unione “Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato” a cui il Comune di 
Aramengo ha aderito. 
 
La presente procedura di gara è stata indetta dalla C.U.C. con Determinazione a contrattare n. 730 
del 27/12/2022. 
 
La gara si svolgerà sulla base delle condizioni di seguito specificate. 
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1. AMMINISTRAZIONE DELEGATA: 
 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE “COMUNITA’ DELLE COLLINE TRA 
LANGA E MONFERRATO”, Via Roma n.13 – 14055 Costigliole d’Asti – P.IVA 01317790051 – tel. 
0141 961850, PEC: cuc@pec.langamonferrato.it; 
 
2. AMMINISTRAZIONE DELEGANTE – STAZIONE APPALTANTE (Comune designato come 
Capofila per l’affidamento del servizio pubblico, a mezzo apposito “Accordo Convenzionato per 
Servizi” del 23/11/2022, sottoscritto dai Comuni di Aramengo, Tonengo e Moransengo): 
 
COMUNE DI ARAMENGO, Via Mazzini n. 11 - 14020 ARAMENGO (AT) - P.IVA 01278800055 
tel. Tel. 0141.909129 int. 3. PEC: aramengo@cert.ruparpiemonte.it; 
 
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è l’Architetto 
Monica Borello dell’UTC del Comune di Aramengo. 
 
Il Responsabile del Procedimento in fase di gara è Dott. Vincenzo Carafa, Responsabile della C.U.C. 
dell’Unione “Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato”. 
 
4. PROCEDURA DI GARA: 
 
Come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, così come modificata dalla 
Legge n. 108/2021, è stata individuata quale procedura da utilizzare la Procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi 
e forniture (…) di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 
 
Come previsto dal comma 2 lettera b) dell’art. 1 Legge 120/2020, per i casi in cui si ricorra a 
procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del D.lgs. 50/2016, è possibile individuare gli 
operatori economici da invitare in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici.  
 
In conformità alle Linee Guida ANAC n. 4: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” par. 3.6, nei casi, come quello di specie, in cui si ricorra ad 
indagini di mercato e non si operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione, saranno invitati a presentare offerta tutti i 
soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano aderito all’indagine di mercato entro 
il termine previsto. 
 
Si precisa che, come indicato sull’Avviso di ricerca, si procederà all’aggiudicazione del servizio 
anche in presenza di una sola offerta, purché riconosciuta valida e conveniente per la stazione 
appaltante. La C.U.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora le offerte 
ricevute non siano ritenute idonee e convenienti per gli enti di interesse. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
 
Il criterio individuato per la selezione delle offerte è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 
comma 9bis del D. Lgs. 50/2016. Trattandosi di contratto in cui il Gestore-concessionario 
annualmente versa ad ognuno degli enti di interesse (Comune di Aramengo, Tonengo e 
Moransengo) un canone, il concorrente, in sede di offerta, dovrà indicare la percentuale unica 
di incremento che intende offrire sul valore del canone annuo posto a base di gara per 
ciascun Comune: 

mailto:cuc@pec.langamonferrato.it
mailto:aramengo@cert.ruparpiemonte.it
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Comune di Aramengo   € 6.000,00 (seimila) 
Comune di Tonengo    € 2.000,00 (duemila) 
Comune di Moransengo   € 2.300,00 (duemilatrecento) 
 
Luogo, descrizione del servizio, delle condizioni contrattuali e delle modalità di svolgimento del 
servizio sono specificate nello Schema di Contratto di servizio, mentre i dettagli tecnici sono 
contenuti agli allegati alla Documentazione di gara: 

1. cartella ARAMENGO: Relazione Tecnica_Aramengo.pdf, comprensivo di Allegato 
1 (Stato di Consistenza al 31.12.2021 Aramengo) e Allegato 2 (Caratteristiche 
tecniche dei Depositi G.P.L. Aramengo); in cartella 3 sono presenti: Specifiche 
tecniche dei serbatoi Aramengo, in cartella 4 sono presenti: Planimetrie delle reti, 
in formato .pdf e .dwg 

2. cartella MORANSENGO: Relazione Tecnica_Moransengo.pdf, comprensivo di 
Allegato 1 (Stato di Consistenza al 31.12.2021 Moransengo) e Allegato 2 
(Caratteristiche tecniche dei Depositi G.P.L. Moransengo); in cartella 3 sono 
presenti: Specifiche tecniche dei serbatoi Moransengo, in cartella 4 sono presenti: 
Planimetrie delle reti, in formato .pdf e .dwg 

3. cartella TONENGO: Relazione Tecnica_Tonengo.pdf, comprensivo di Allegato 1 
(Stato di Consistenza al 31.12.2021 Tonengo) e Allegato 2 (Caratteristiche 
tecniche dei Depositi G.P.L. Tonengo); in cartella 3 sono presenti: Specifiche 
tecniche dei serbatoi Tonengo, in cartella 4 sono presenti: Planimetrie delle reti, in 
formato .pdf e .dwg 

 
6. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E DURATA 
 
Il valore stimato della concessione, costituito dal “fatturato totale del concessionario generato per 
tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le 
forniture accessorie a tali lavori e servizi” (ai sensi dell’art. 167 del Codice Appalti), è stato 
quantificato come segue: 
 

 Valore annuo del servizio (valutato sulla base dei ricavi ottenuti dalla vendita e stimati per 
utenti attivi)     totale € 156.600,00, così suddiviso 
 

 Aramengo   € 89.600,00 IVA esclusa  
 Tonengo   € 25.000,00 IVA esclusa 
 Moransengo   € 42.000,00 IVA esclusa 

 

 Valore totale del servizio stimato su 5 anni € 783.000,00 IVA esclusa. 
 
Come già precisato, il periodo previsto per il contratto da affidarsi è pari a cinque anni dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti e delle reti di proprietà comunale, e comunque 
sino alla individuazione del nuovo gestore d’Ambito, ai sensi del D.lgs 164/2000 e D.M. 226/2011, 
che potrebbe procedere con la trasformazione degli attuali impianti per l’erogazione del gas naturale. 
In caso di non individuazione del nuovo gestore d’ambito o laddove il gestore d’ATEM non dovesse 
procedere al collegamento delle reti esistenti ed alla loro trasformazione per l’erogazione del gas 
naturale in luogo dell’attuale G.P.L., l’affidamento oggetto della presente procedura di gara 
proseguirà, per una durata massima fino a complessivi 20 anni. 
 
Si precisa che ad intervenuta cessazione, per i rispettivi Comuni, della precedente convenzione, 
tutte le condotte posate sui territori comunali, gli allacci diverranno di proprietà dei Comuni 
concedenti e verranno concessi in comodato d’uso gratuito per tutta la durata dell’affidamento 
all’aggiudicatario della presente procedura di gara, attraverso la sottoscrizione di apposito contratto. 
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Per quanto concerne i serbatoi di G.P.L. attualmente installati sui territori Comunali e di proprietà del 
gestore uscente AUTOGAS NORD, i concorrenti potranno valutare liberamente se procedere con il 
relativo acquisto dei detti beni, avviando una trattativa privata con il gestore uscente, oppure se 
procedere con l’installazione di propri serbatoi adeguati a servire tutta l’area di interesse. 
 
Si rammenta infine che le rispettive precedenti concessioni comunali hanno raggiunto, o 
raggiungeranno entro l’anno 2023, la loro scadenza naturale: per il Comune di Aramengo 
l’affidamento a precedente gestore è cessato al 31.12.2022, per il Comune di Tonengo alla data del 
01.04.2023, mentre per il Comune di Moransengo in data 31.12.2023.  
 
Pertanto il concessionario che si aggiudicherà la presente gara dovrà dare avvio alla gestione 
rispettivamente: 

 Aramengo   a far data dalla stipula del nuovo contratto  
 Tonengo   a far data dal 01/04/2023 
 Moransengo   a far data dal 01/01/2024 

 
Dato atto dell’avvenuta fusione dei comuni contigui di Moransengo e di Tonengo a far data dal 
01/01/2023, come deciso con Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 27 “Istituzione del Comune di 
Moransengo-Tonengo mediante fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo in Provincia di Asti”, 
sono fatte salve ulteriori eventuali disposizioni comunali sull’avvio e/o sulle modalità di stipula del 
contratto conseguentemente alla costituzione del comune unico di Moransengo-Tonengo. 
 
7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

 termine di presentazione delle offerte: ore 10,00 del giorno 23/02/2023 

 modalità di presentazione delle offerte: SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA 

SINTEL E-PROCUREMENT 

 apertura offerte economiche: alle ore 15,30 del giorno 23/02/2023 presso gli uffici della 

C.U.C. dell’Unione, Via Roma 13 – Costigliole d’Asti (AT).  

 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine, anche 
per cause non imputabili al concorrente. Faranno fede il numero di Protocollo e l’orario di ricezione 
assegnati dal sistema SINTEL. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio 
tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente 
procedura.  
 
8. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

 

Si informano i concorrenti che, in sede di offerta sono tenuti a presentare la garanzia 
provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 93 
del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi previste, di importo pari ad € 3.000,00, a garanzia 
dell’obbligo di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione. 

La garanzia provvisoria deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione dell’offerta, deve soddisfare quanto previsto al comma 4 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la 
durata su indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 
 
Alle imprese che non risultassero aggiudicatarie del servizio è comunicato l’atto di svincolo della 
cauzione oppure la cauzione è restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.  
 
Per il concessionario la garanzia provvisoria è svincolata dopo la sottoscrizione del Contratto di 
servizio e previo rilascio e consegna della cauzione definitiva di cui sotto, da mantenersi costante in 
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tutto il periodo di affidamento e da prestarsi mediante garanzia bancaria o assicurativa a prima 
richiesta di primario istituto di credito.  
 
Inoltre si richiede di corredare l’offerta con una lettera di impegno di un fideiussore, a norma 
dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatta in forma libera a scelta del fideiussore, a 
rilasciare la c.d. garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, fissata per un importo 
pari a di € 75.000,00, qualora l’offerente risultasse affidatario.  
 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Si rimanda 
all’articolo 103, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Si fa presente che l'obbligo ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, 
di corredare l’offerta con l'impegno di un fideiussore (...) a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario, non 
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, a 
norma del medesimo articolo. 
 
9. SOGGETTI INVITATI E AMMESSI ALLA GARA: 
 
Alla gara sono ammessi i concorrenti che, a pena di esclusione, possiedono i requisiti di ordine 
generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e che sono in possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui al punto 9.1 del presente articolo e di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 9.2 e 9.3 del presente articolo. 
 
Le imprese potranno partecipare alla gara dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei 
requisiti generali e di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale appresso indicati. Nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, tali dichiarazioni dovranno essere 
effettuate da ciascuna delle imprese associate o associande. 
 
9.1. - Requisiti di carattere generale e di idoneità:  
 

1) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Non rientra tra le cause di esclusione automatica l’applicazione di sanzioni da parte di 
ARERA. 

2) Inesistenza con altro partecipante alla presente procedura di gara, di una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  

3) I partecipanti alla presente gara devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi 
previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999 n. 68 s.m.i.,  

4) I partecipanti alla presente procedura di gara devono dichiarare che non si sono avvalsi dei 
piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e 
al decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 210 s.m.i. o che, qualora se ne siano avvalsi, i 
piani si sono conclusi, e devono dimostrare il possesso da almeno un anno di un adeguato 
codice etico. 

 
La C.U.C. esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
É fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino in un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
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I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 dell’art. 15 del D. Lgs. 
164/2000 e s.m.i. possono partecipare alla gara anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro 
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, 
anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento diretto o di una procedura 
non ad evidenza pubblica. 
 
9.2. - Requisiti di capacità economico- finanziaria: 
 
Il soggetto concorrente dovrà dimostrare di aver conseguito nell’ultimo triennio antecedente 
la pubblicazione del presente bando, un fatturato medio annuo almeno pari al 50% del valore 
annuo del servizio oggetto di gara, da intendersi come fatturato maturato in relazione 
all’affidamento in concessione da parte di enti pubblici, da dimostrarsi con i dati di bilancio della 
società partecipante alla gara o con i dati del bilancio consolidato della sua controllante, relativi agli 
ultimi tre esercizi. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice degli 
Appalti per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in 
forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la 
Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante garanzie finanziarie rilasciate da due primari istituti di credito attestanti che l’impresa negli 
ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere ad un credito pari 
almeno al valore annuale del servizio da affidarsi. 
 
9.3. - Requisiti di capacità tecnica: 
 
L’impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica: 
 

a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura con capacità di operare nell'ambito dei servizi di distribuzione gas o 
G.P.L.; oppure, per i soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, 
analoga iscrizione in registri professionali di organismi equivalenti; 
 

b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a titolarità di concessioni pubbliche di 
impianti di distribuzione del gas G.P.L. per un numero complessivo di clienti pari 
almeno al 50% di quelli indicati nello stato di consistenza allegato all’Avviso di ricerca di 
mercato (si veda l’Allegato I delle rispettive Relazioni Tecniche), da possedere al momento 
della partecipazione alla gara; 
 

c. Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI ISO 9001 conseguita nella gestione 
di infrastrutture a rete energetiche o idriche, come da copia conforme dei relativi certificati 
richiesti in sede di invio di Manifestazione di interesse. 
In caso di mancante qualificazione ai sensi della norma UNI ISO 9001 conseguita nella 
gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche, è sufficiente la comprova dei 
requisiti illustrati ai precedenti punti 9.2 e 9.3.b), producendo documentazione che 
attesti la capacità tecnica dell’operatore economico e la qualità del servizio proposto 
(es. fatturato degli ultimi 3 anni, contratti di affidamento per servizi analoghi, proprietà 
di serbatoi G.P.L., etc.) 

 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi ordinari: 
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. I singoli partecipanti al 
raggruppamento devono possedere individualmente i requisiti di carattere generale del presente 
bando di gara. I requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria del presente bando, devono 
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essere posseduti cumulativamente dalle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo o al 
consorzio, con l'obbligo per l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in misura maggioritaria 
e comunque non inferiore al 40%. Nel caso di partecipazione di una nuova società di capitali 
costituita dalla partecipazione di differenti imprese, questa può far valere i requisiti di capacità 
economico – finanziaria e tecnica del presente bando di gara, posseduti cumulativamente dalle 
imprese partecipanti alla medesima società. 
I rappresentanti legali di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si 
devono impegnare, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese 
dall'aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali e 
ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo soggetto 
sottoscrive il contratto di servizio. La capogruppo deve anche impegnarsi a far parte del nuovo 
soggetto per tutta la durata dell'affidamento del servizio e le mandanti per almeno 5 anni dal primo 
affidamento. Qualora una impresa mandante ceda la propria partecipazione nel soggetto giuridico 
unitario, l'acquirente della partecipazione deve sottoporre preventivamente alla stazione appaltante 
la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecnica in misura non inferiore a quella detenuta dall'impresa cedente la partecipazione, 
che è stata utilizzata ai fini del rispetto dei requisiti di partecipazione alla gara del raggruppamento 
di imprese. La stazione appaltante può fare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della 
documentazione relativa. 
 
10. CONTENUTO OFFERTA: 
 
Preso atto della ricezione della documentazione amministrativa relativa agli operatori economici già 
trasmessa in sede di manifestazione di interesse, è richiesto, a corredo dell’offerta inserita su 
SINTEL, espressa come percentuale di rialzo unica da applicarsi sul valore del canone annuo per 
ciascun Comune, l’inserimento nella Busta Amministrativa solo dei seguenti allegati: 
 

1. PASSOE generato su piattaforma ANAC: tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema Fascicolo virtuale 
dell’operatore economico – FVOE, accedendo all’apposito link sul portale ANAC 
(https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe, seguendo 
le istruzioni ivi contenute. 

2. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC relativo alla gara (€ 70,00); 
3. Documento attestante la costituzione di garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o 

fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le 
modalità ivi previste, di importo pari ad € 3.000,00; 

4. Lettera di impegno di un fideiussore, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
redatta in forma libera a scelta del fideiussore, a rilasciare la garanzia definitiva di 
importo pari a € 75.000,00 per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. Il presente allegato non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016. 

5. Limitatamente ai casi di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, una 
dichiarazione1, sottoscritta nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e allegando 
copia di un documento valido d’identità), contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione 
della gara, dei rappresentanti legali di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il 
consorzio: 

 a costituire un soggetto giuridico unitario, avente la forma di società di capitali, che 
sottoscriverà il Contratto di servizio; 

 ad adempiere solidalmente a tutti gli obblighi assunti dal soggetto. 
 

                                                 
1 Tale dichiarazione deve contenere anche l’impegno della capogruppo di obbligarsi a far parte del nuovo soggetto per 
tutta la durata dell’affidamento del servizio e delle mandanti per almeno 5 anni dall’affidamento. Per la mandante inoltre la 
dichiarazione deve contenere anche l’impegno di procedere ad una eventuale cessione della propria partecipazione nel 
soggetto giuridico unitario solo dopo che l’aspirante acquirente della partecipazione avrà sottoposto al soggetto che 
gestisce il contratto di servizio la documentazione attestante il possesso di requisiti di capacità economica - finanziaria e 
di capacità tecnica non inferiori a quelli che la mandante ha utilizzato ai fini della partecipazione alla gara. 

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
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Tutti i documenti di cui al punto 10 devono essere firmati digitalmente e marcati temporalmente 
(estensioni accettate: .p7m, .pdf, .tsd). 
 
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 
A sensi dell’art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla 
propria offerta solo trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
 
12. AVVALIMENTO 
 
L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Il 
concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il 
possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere 
redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a 
disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa 
nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi 
collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti: 

 è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante. 

 non è consentito che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto 
partecipante che si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso 
raggruppamento e, quindi, presentino un’unica offerta. 

Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa concorrente che intende manifestare interesse deve 
indicare già in risposta al presente Avviso qual è l’operatore economico (impresa ausiliaria) di cui 
intende avvalersi. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa rinvio integrale all’art. 89 del 
D.lgs. 50/2016. 
 
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Troverà applicazione il principio del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., relativamente alla possibilità di sanare qualsiasi carenza degli elementi formali 
della domanda, quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, e/o di dichiarazioni necessarie - con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (…). 
 
Nei casi venga ammessa la procedura di soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegnerà al 
concorrente o ai concorrenti interessati un termine, non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, 
integrate regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono 
rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di 
gara. 
 
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 
delle informazioni richieste, nonché la loro ricezione entro il termine indicato, pena l’esclusione dalla 
presente procedura.  
 
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. Se 
redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme 
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un 
traduttore ufficiale. 
 
14. SUBAPPALTO 
 
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 174 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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15. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 
La verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti su 
piattaforma SINTEL avverrà in data 23/02/2023 a partire dalle ore 10.00, mentre l’apertura delle 
buste economiche avrà luogo in data 23/02/2023 a partire dalle ore 15.30.  
 
Durante l’apertura delle buste amministrative si procederà: 

a) a prendere atto del numero di offerte pervenute entro il termine previsto dal presente 
Disciplinare. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, 
comma 3, lett. b) del Codice; 

b) con riferimento a ciascun Concorrente, ad aprire la busta telematica contenente la 
Documentazione Amministrativa ed a controllare la completezza della stessa, effettuandone 
una verifica inventariale; 

c) a redigere apposito verbale delle attività svolte. 
 
Successivamente il R.U.P., con il supporto del Servizio Appalti, procederà a:  

a) verificare la conformità di tutta la documentazione amministrativa dell’offerente rispetto a 
quanto richiesto nell’Avviso di ricerca di mercato e nel presente Disciplinare (valutazione 
adempimenti formali);  

b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;  
 
La C.U.C. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti sia in 
sede di manifestazione di interesse sia in sede di offerta, in merito al possesso dei requisiti generali 
e speciali. 
Infine si procederà, relativamente alle sole imprese ammesse, alla  

c) VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA, consistente nella lettura dei rialzi offerti 
dagli operatori economici partecipanti. Infine si procederà alla formalizzazione della 
graduatoria di merito e a redigere apposito verbale delle attività svolte. 

 
Ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarà comunicata a mezzo PEC, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al 
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa 
in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa qualora abbiano proposto impugnazione avverso 
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno 
impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia 
giurisdizionale definitiva.  
 
I risultati della procedura saranno altresì resi pubblici all’Albo Pretorio della Centrale Unica di 
Committenza, sezioni Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti. 
 
16. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, sia 
speciali che dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo 
del sistema Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), nonché gli altri strumenti previsti 
dalla normativa di settore. 
 
In materia di verifiche antimafia, si rende noto che l’art. 3 della Legge n. 120/2020 ha stabilito che, 
fino al 30.06.2023, “per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa 
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al 
comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a 
condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le 
situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando 
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le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta 
giorni”. 
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 
subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.  
 
Considerato che la Centrale Unica di Committenza si occupa esclusivamente di curare la gestione 
delle procedure di gara e a tutti gli atti preparatori, e di provvedere all’aggiudicazione della gara, ai 
sensi del “Regolamento per il Funzionamento della C.U.C.” e s.m.i., una volta concluse le verifiche 
sul concessionario di cui sono stati verificati i prescritti requisiti, la C.U.C. informerà i Comuni di 
Aramengo e Moransengo-Tonengo circa il loro esito, e sarà cura di questi ultimi di provvedere agli 
adempimenti necessari alla stipula dei rispettivi contratti. 
 
Il contratto tra il concessionario e ciascun Comune verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.  
 
Tutte le spese di stipulazione e di registrazione dei contratti saranno a carico del concessionario. 
 
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE 
DI RICORSO 
 
Si rimanda interamente ai punti 22 e 23 dell’Avviso di Ricerca di mercato, Prot. 10291 del 
29/12/2022. 

 

Costigliole d’Asti, 08/02/2023 

 
Il Responsabile della C.U.C.  

Dott. Vincenzo Carafa 
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