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SERVIZI CONNESSI ALLA REVISIONE LEGALE DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE 

CAMONICA E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO VALLE CAMONICA SERVIZI PER 

GLI ESERCIZI 2022-2023-2024  

CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE TRIENNIO (2025-2027) 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura svolta in ARCA SINTEL – ID 149643900 

 

 

Il Consorzio Servizi Valle Camonica esercita il ruolo di capogruppo delle Società componenti il Gruppo Valle Camonica Servizi. Al 

fine di razionalizzare i servizi connessi alla revisione legale del Consorzio e delle Società del gruppo, di ridurre i relativi costi e di 

mantenere allineati i periodi di incarico dei servizi di revisione, il Consorzio Servizi Valle Camonica intende esperire procedura di gara 

per individuare e selezionare il soggetto a cui affidare tali servizi, per gli anni 2022 – 2023 - 2024, con le seguenti opzioni: 

 

a) opzione di estendere i servizi oggetto della procedura per un ulteriore triennio (2025-2027) sia per il Consorzio sia per le Società del 

Gruppo Valle Camonica Servizi (VALLE CAMONICA SERVIZI SRL, VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA E BLU RETI 

GAS SRL); 

b) opzione di estendere i suindicati servizi, per lo stesso periodo 2022 – 2024 (oltre all’eventuale opzione di cui al punto a)), ad una o 

più delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi (VALLE CAMONICA SERVIZI SRL, VALLE CAMONICA SERVIZI 

VENDITE SPA E BLU RETI GAS SRL). 
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PREMESSE 

 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Valle Camonica Servizi S.r.l., di seguito denominata stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.ariaspa.it.  

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il 

quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, 

cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it nella 

sezione Acquisti per la PA | E-procurement |Strumenti di supporto “Guide e manuali” e “Domande Frequenti”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Aria scrivendo all’indirizzo email 

supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

 

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

Stazione appaltante Consorzio Servizi Valle Camonica 

Via Mario Rigamonti, n. 65 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 

C.F. 01254100173 - P.I. 00614600989 

Tel. 0364542126 Fax 0364535230 

email: info@vallecamonicaservizi.it 

PEC: cert@pec.vcsconsorzio.it 

Provvedimento di indizione Delibera del Consiglio di amministrazione n. 38 del 09/12/2021 

Tipologia della procedura  Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Codice CPV principale 79212500–8 Servizi di revisione dei conti 

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i  

Codice CIG 9056567384 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 13:00 del 08/02/2022 

Commessa 33/2021 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  Ore 12:00 del 02/02/2022 

Apertura offerte  Il giorno mercoledì 09/02/2022 alle ore 09:30 c/o l’indirizzo della 

stazione appaltante 

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 

commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016.  

Punteggio totale = 100 punti di cui: 

Punteggio tecnico = massimo 70 punti  

Punteggio economico = massimo 30 punti 
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Valore della procedura per la durata naturale del 

servizio 

€ 27.000,00= oltre I.V.A. di cui costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a zero (in quanto non ricorrono rischi da interferenza 

stante la natura del servizio) 

Valore totale della procedura ai sensi dell’articolo 35 

comma 4 del D.lgs. 50/2016 

€ 210.000,00= oltre I.V.A. di cui costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari a zero (in quanto non ricorrono rischi da interferenza 

stante la natura del servizio). 

Tale importo tiene conto dell’eventuale adesione da parte di tutte le 

Società del Gruppo Valle Camonica Servizi e dell’eventuale opzione 

di prosecuzione per un ulteriore triennio (2025-2027). 

Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso Non previsti 

Responsabile Unico del Procedimento DOTT. ING. GIORGIO BERTOIA 

Durata del contratto 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque fino 

alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del 

Bilancio della Società contraente con opzione di prosecuzione per 

un ulteriore triennio riservata alla Stazione appaltante alle medesime 

condizioni e ad insindacabile giudizio del Consorzio Servizi Valle 

Camonica.  

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Darfo Boario Terme 

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI     no    

DIVISIONE IN LOTTI No. La suddivisione in lotti non è stata adottata in quanto la 

dimensione dell’appalto è di limitata entità tale da consentire la 

partecipazione anche alle microimprese, piccole e medie imprese; 

peraltro anche la tipologia e le caratteristiche dell’intervento 

suggeriscono l’appalto in un unico lotto al fine di garantire la 

migliore esecuzione delle opere.  

Per tali ragioni la suddivisione in lotti avrebbe altresì comportato 

delle diseconomie. 

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO E DI CONTABILIZZAZIONE 

A misura 

MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO Fondi propri della stazione appaltante 

SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI 

GARA CHE L’AGGIUDICATARIO DOVRÀ 

RIMBORSARE 

euro 1.300,00 oltre I.V.A. di Legge 

 PUNTI DI CONTATTO 

 

Dott. Bruno Poetini 

Telefono +39 0364542126 

e-mail: attilia.negri@vallecamonicaservizi.it  
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della stazione appaltante 

(https://vcsconsorzio.it/bandi-di-gara-e-contratti/). In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa 

fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto I.1) del Bando di gara. 

 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. DGUE – allegato C 

4. Dichiarazione Codice etico – allegato A2 

5. Dichiarazione Consorzio ordinari – allegato A3 

6. Dichiarazione ausiliaria – allegato A4 

7. Capitolato tecnico – allegato D 

8. Modello curriculum vitae – allegato E 

9. Modello elenco soggetti ultimo triennio – allegato F 

10. Modello suddivisione ore annue – allegato G 

 

 

Firma digitale dei documenti 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma).  

 R.T.I. costituendo 

 Consorzio ordinario di operatori 

economici costituendo  

 Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico 

raggruppando / consorziando.  

 R.T.I. costituito 

 Consorzio ordinario di operatori 

economici costituito  

 Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico mandatario. 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Consorzio Servizi Valle Camonica intende procedere all’affidamento della revisione legale dei conti e dei conti consolidati, della 

verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili  

e dei servizi finalizzati alla certificazione dei conti annuali separati redatti ai sensi della delibera 137/2016 dell’Autorità per l’energia 

elettrica il gas e il servizio idrico (oggi ARERA) per gli anni 2022–2023–2024, con le seguenti opzioni: 

a) opzione di estendere i servizi oggetto della procedura per un ulteriore triennio (2025-2027) sia per il Consorzio sia per le Società del 

Gruppo Valle Camonica Servizi (VALLE CAMONICA SERVIZI SRL, VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA E BLU RETI 

GAS SRL); 
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b) opzione di estendere i suindicati servizi, per lo stesso periodo 2022 – 2024 (oltre all’eventuale opzione di cui al punto a)), ad una o 

più delle Società del Gruppo Valle Camonica Servizi (VALLE CAMONICA SERVIZI SRL, VALLE CAMONICA SERVIZI 

VENDITE SPA E BLU RETI GAS SRL). 

 

Il servizio comprende tutte le attività di revisione legale dei conti così come disciplinate dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 

39 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione come indicato nel Capitolato tecnico. Inoltre sono comprese la revisione e la 

certificazione dei conti annuali separati. 

Sono inoltre ricomprese nei servizi oggetto dell’affidamento le seguenti prestazioni: 

- verifiche e sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 770 semplificato/ordinario, 

Unico, IRAP, etc) rese ai sensi della normativa fiscale vigente di tempo in tempo; 

- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in qualità di organo di controllo per l’attestazione crediti risultanti (visto di 

conformità); 

- sottoscrizione delle attestazioni/certificazioni richieste dalle normative e dai regolamenti pro tempore vigenti 

(indicativamente 25/30 certificazioni annue per ogni soggetto giuridico appartenente al Gruppo Valle Camonica Servizi) 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attestazione situazione dei crediti e debiti al 31/12 nei confronti delle 

amministrazioni comunali socie; 

- sottoscrizione della attestazione sul requisito dell’idoneità finanziaria ai sensi dell’art.7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 

n.1071/2009 relativo all’albo per autotrasporto merci per conto terzi. 

 

I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente nonché delle norme tecniche e 

deontologiche della professione.  

3.2 IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo a base di gara per i servizi oggetto del presente appalto ammonta ad Euro 27.000,00= oltre IVA di cui costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero (in quanto non ricorrono rischi da interferenza stante la natura del servizio). Tale importo 

si riferisce al servizio da svolgersi per Consorzio Servizi Valle Camonica per la durata naturale del contratto pari a 3 (tre) anni. 

È prevista la facoltà di estensione del servizio oggetto d’appalto alle medesime condizioni offerte in sede di gara e per lo stesso periodo 

contrattuale, ad una o più delle seguenti Società facenti parte del Gruppo Valle Camonica Servizi: Valle Camonica Servizi Srl, Valle 

Camonica Servizi Vendite Spa e Blu Reti Gas Srl (opzione b)). 

È altresì prevista l’opzione di prosecuzione del servizio oggetto d’appalto per un ulteriore triennio (2025-2027) rispetto alla durata 

naturale del contratto, pari a 3 anni, sia per il Consorzio che per le altre Società del Gruppo Valle Camonica Servizi (opzione a)).  

Le opzioni a) e b) potranno essere esercitate anche per singole Società. In questo caso all’Appaltatore spetterà il corrispettivo 

soltanto per la Società per la quale il diritto viene esercitato. Il Consorzio Servizi Valle Camonica, ovvero le singole Società sopra 

indicate, potranno scegliere a proprio insindacabile giudizio di avvalersi o meno delle opzioni.  

Gli importi per l’esercizio delle eventuali opzioni (opzione a): estensione del servizio per un ulteriore triennio e opzione b): estensione 

alle singole Società), sui quali verranno applicate le medesime condizioni espresse in sede di offerta, previsti per i medesimi servizi 

oggetto della presente procedura, per il Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società Valle Camonica Servizi Srl, Valle Camonica 

Servizi Vendite Spa e Blu Reti Gas Srl sono i seguenti: 
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Società Importo annuale in Euro 

Importo complessivo riferito 

alla durata naturale del 

contratto (3 anni) in Euro 

Importo complessivo 

compreso eventuale opzione 

per un ulteriore triennio in 

Euro 

Consorzio Servizio Valle Camonica 9.000,00 27.000,00 54.000,00 

Valle Camonica Servizi Srl 7.000,00 21.000,00 42.000,00 

Valle Camonica Servizi Vendite Spa 11.000,00 33.000,00 66.000,00 

Blu Reti Gas Srl 8.000,00 24.000,00 48.000,00 

Totale 210.000,00 

 

Il valore totale della procedura ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016 è pari ad euro 210.000,00= oltre IVA (tale 

importo tiene conto 1) dell’adesione al servizio e 2) dell’esercizio dell’eventuale opzione di prosecuzione di un ulteriore triennio da 

parte di tutte le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi). 

I costi per la sicurezza sono pari a zero, poiché i servizi sono di natura esclusivamente intellettuale e non vi sono rischi da interferenze.  

I corrispettivi saranno fissi e invariabili e non sarà applicata alcuna revisione dei prezzi. 

L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a un quinto dell’importo complessivo 

previsto dal contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 agli stessi patti, prezzi e condizioni del 

contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite. 

Le specifiche tecniche, le caratteristiche e le condizioni di espletamento dei servizi sono quelli previsti dal Capitolato tecnico. 

 

3.3 COSTI DELLA MANODOPERA 

I costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione appaltante, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 comma 16 del D.lgs. 

50/2016, in euro 25.650,00 per la durata naturale del Contratto.  

 

3.4 DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto avrà durata naturale di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sua stipula ed è relativo agli esercizi sociali 2022, 2023 e 

2024, con opzione di prosecuzione per un ulteriore triennio (relativo agli esercizi 2025, 2026 e 2027) riservata alla Stazione appaltante 

alle medesime condizioni e ad insindacabile giudizio di Consorzio Servizi Valle Camonica. 

Il contratto, fatta salva l’opzione di estensione della durata per ulteriori 36 mesi, si concluderà con l’approvazione del bilancio di 

esercizio relativo all’anno 2024 da parte dell’Assemblea dei Soci del committente e comunque fino al compimento di tutte le attività 

oggetto dell’incarico relative a tale esercizio. 

Il Consorzio Servizi Valle Camonica e/o ciascuna Società per la quale dovranno essere svolti i servizi in oggetto, stipulerà un contratto 

autonomo con l’aggiudicatario. 

La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza nei casi previsti dall’art. 32, 8° comma, 

D.lgs. 50/2016.  

 

3.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I soggetti che partecipano alla procedura di gara di cui all’oggetto dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché 

dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, qui di seguito 

descritti. 
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Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una 

delle cause di esclusione previste dalla legge. 

In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano: 

a. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b. la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.; 

c. le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001; 

d. la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  

e. la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998; 

f. ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle 

finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 

3 maggio 2010, n. 78). 

I concorrenti devono essere in regola, a pena di esclusione, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/99. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete. 

È altresì vietato, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

Requisiti di idoneità professionale  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’operatore ha la propria sede 

(o registro equivalente del Paese di provenienza) per attività inerenti le prestazioni del presente appalto.  

 

Requisiti di carattere economico-finanziario 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario: 

 aver conseguito un fatturato annuo per prestazioni corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico non inferiore ad € 500.000,00 

(euro cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa negli ultimi tre esercizi approvati. 

 

Requisiti di carattere tecnico e professionale 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico e professionale: 

 iscrizione nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con indicazione del numero di 

iscrizione. 

 

3.6 FORMA GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di 

operatori economici i soggetti individuati al comma 2 dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 di cui alle lettere:  
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a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non 

meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 

comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 

dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione del raggruppamento medesimo; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 

presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, 

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 

luglio 1991, n. 240. 

 

3.7 DISCIPLINA RELATIVA ALL’AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.lgs. 50/2016, 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 

83, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, 

nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, 

anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.  

Non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’Impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In tal caso si procederà all’esclusione di tutti i concorrenti che si sono avvalsi della 

stessa Impresa e dell’Impresa ausiliaria, qualora partecipante direttamente alla gara. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA 

dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di 

cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore 

economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione 

sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 

concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, 

il contratto 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.  

Si applica l’articolo 89 del D.lgs. 50/2016. 

Nel dettaglio, l’impresa che ricorrerà all’avvalimento dovrà produrre: 
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a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima: 

--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 

--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le 

modalità richieste ai concorrenti; 

--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di 

cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; 

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in 

concorrenza tra di loro; 

c) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a 

quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve 

avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione 

dall’impresa ausiliaria; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l’ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile 

volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell’intervenuto accordo ai sensi 

dell’articolo 1321 del codice civile.  

 

3.8 MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E CODICE ETICO  

Adottati dalla stazione appaltante con approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 13/12/2018 (prima emissione) e 

approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 15/10/2020 (revisione generale). 

 

3.9 CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN FORMA AGGREGATA 

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di consorzi, si precisa e si prescrive che: 

a) I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate (o che intendano 

raggrupparsi o costituirsi in consorzio ordinario) o aderenti al contratto di rete; in caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, i 

requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. 

b) Il requisito di carattere tecnico e professionale relativo all’iscrizione nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia 

e della Finanza deve essere posseduto da ciascuna delle Ditte raggruppate o consorziate (o che intendano raggrupparsi o costituirsi in 

consorzio ordinario); 

c) I requisiti di carattere economico-finanziario devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio (costituiti o 

da costituirsi) nel suo complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla capogruppo mandataria e per il 

restante cumulativamente dalle mandanti. Ciascun soggetto raggruppato o consorziato potrà eseguire le prestazioni affidategli per una 

quota di esecuzione non eccedente i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dichiarati e posseduti 

dallo stesso. Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente del raggruppamento o del consorzio ordinario. 

Nel caso di partecipazione di consorzi cooperativi o di consorzi stabili, detti requisiti di carattere economico-finanziario devono essere 

posseduti e comprovati dal consorzio stesso.  

 

3.10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016. 
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CRITERI QUALITATIVI (discrezionale) MAX 70 PUNTI 

n.  Elementi (e sub-elementi)  Sub-pesi pesi  

1. Piano di revisione, modalità di svolgimento dell’incarico 20 

2. Composizione del gruppo di lavoro 20 

3. Numero di ore annue da impegnare presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica (e delle Società del 

gruppo eventualmente optanti) distinte per ogni figura del team di revisione legale (socio firmatario, 

dirigente/manager assegnato/i all’incarico, figure junior di supporto) offerte dal concorrente per lo svolgimento 

dell’incarico 
20 

l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

3.1 Numero di ore annue offerte e loro ripartizione presso la sede del Consorzio Servizi Valle 

Camonica  
8 

3.2 Numero di ore annue offerte e loro ripartizione presso la sedi delle altre Società del Gruppo 12 

4. Indicazione di elementi aggiuntivi e/o migliorativi 7 

5. Indicazione attività di controllo e/o revisione contabile 3 

 

CRITERI QUANTITATIVI (vincolati) MAX 30 PUNTI 

Offerta di prezzo 

Ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara 
30 

 

3.11 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA 

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

 

3.12 CAUSE DI ESCLUSIONE 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e da 

altre disposizioni di legge o regolamentari vigenti che comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 

integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione alla gara o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali 

da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

L’esclusione dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una specifica norma procedurale di “lex 

specialis” di gara così esplicitamente indicata nel Disciplinare di gara. 

 

3.13 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento 

della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità 

“Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità 

“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”. Gli operatori 

economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. 
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Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni naturali, prima della scadenza del termine stabilito 

per la ricezione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni complementari in merito alla procedura saranno pubblicate 

in forma anonima sul sito internet della stazione appaltante e su piattaforma Sintel. 

 

*** 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016.  

Trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara come previsto 

dall’articolo 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016.  

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento in relazione all’offerta di prezzo. 

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a 

rimborso spese o quant’altro. 

In relazione alle fasi delle procedure di affidamento, agli adempimenti relativi all’aggiudicazione e ai termini ivi previsti, si applicano gli 

articoli 29, 32, 33 e 76 del D.lgs. 50/2016. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

4.1 PROCEDURA MONOLOTTO 

L’offerta e la documentazione di gara devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, inviate alla stazione 

appaltante attraverso l’ausilio della piattaforma di e-procurement di Aria Lombardia denominata Sintel, entro e non oltre il 

“termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al Paragrafo 1 “Caratteristiche della procedura”, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel a pena di esclusione. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso 

guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “busta telematica BUSTA AMMINISTRATIVA” contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica BUSTA TECNICA” contenente l’offerta tecnica; 

 una “busta telematica BUSTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato 

“Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore 

economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione 

appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 

percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine 

ultimo per la presentazione delle offerte.  
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Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché 

il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 

Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti 

www.ariaspa.it nella sezione Bandi e Convenzioni | E-procurement |Strumenti di supporto “Guide e manuali” e “Domande 

frequenti”. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 

necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in 

un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

 

4.2 BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi 

campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo. 

 

4.2.1 DGUE – allegato C 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 85, 1° comma, D.lgs. 50/2016, dovrà essere compilato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), 

redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Si precisa che dovranno essere 

compilati i campi del DGUE solo se effettivamente pertinenti con la presente procedura.  

E’ messo a disposizione il Documento di gara unico europeo, in formato elettronico, in conformità al modello allegato al presente 

Disciplinare di gara.  

Il DGUE deve essere restituito alla Stazione appaltante esclusivamente in forma elettronica formato pdf FIRMATO 

digitalmente. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura.  

In caso di RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente 

procedura, dovrà essere prodotto:  

i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che 

costituendi;  

ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.  

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:  

iii. eventuale, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di idonei 

poteri dell’ausiliaria).  

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale.  

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida/Circolare predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT), nonché delle linee guida o provvedimenti eventualmente adottati dall’ANAC.  

 

4.2.2 Dichiarazione Codice etico – allegato A2 
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 

la quale, dichiara di avere preso esatta e completa conoscenza di tutti i contenuti dei vigenti Modello organizzativo aziendale e Codice 

etico (consultabili sul sito della Stazione Appaltante al seguente URL: https://vcsconsorzio.it/m-o-g-231-e-codice-etico/) adottati dalla 

Stazione appaltante ai sensi del D.lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i. e dei contenuti del vigente Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione adottato dalla Stazione appaltante ai sensi della Legge 190/2012 e di assoggettarsi ai medesimi. 

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita 

di comprovati poteri di firma.  

 

4.2.3 Dichiarazione Consorzi ordinari – allegato A3 

Da produrre alla Stazione appaltante solo in caso di concorrente che partecipa in forma consortile. 

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona  munita 

di comprovati poteri di firma.  

 

4.2.4 Dichiarazione ausiliaria – allegato A4 

Da produrre alla Stazione appaltante solo in caso di concorrente che ricorre all’Istituto dell’Avvalimento (articolo 89 del D.lgs. 

50/2016). 

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita 

di comprovati poteri di firma dell’Impresa Ausiliaria.  

 

4.2.5 Capitolato tecnico – allegato D 

Capitolato tecnico debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente per accettazione. 

 

4.2.6 PASSOE   

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2, e 216, 

comma 13, D.lgs. 50/2016, nonché – in relazione a quest’ultima disposizione – dell’art. 6-bis D.lgs. 163/06 e della deliberazione AVCP 

n. 111 del 20.12.2012 sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis 

D.lgs. 163/06. Pertanto, tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Accedi ai servizi 

– AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà il codice PASSOE che l’operatore dovrà inserire nella 

documentazione amministrativa. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di integrare le verifiche a mezzo AVCPASS acquisendo 

tutti i documenti ritenuti opportuni presso gli Enti competenti.  

Il documento PASSOE di cui sopra deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona 

munita di comprovati poteri di firma. 

 

4.2.7 Contributo ANAC - Copia ricevuta documento attestante il versamento di € 20,00 (venti/00)  

Contributo a favore dell’ANAC da ultimo previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 19 dicembre 2018. 

La scansione della ricevuta del versamento del contributo di cui sopra, qualora si scelga una della modalità che determinano il 

rilascio della ricevuta, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona munita di 

comprovati poteri di firma. 
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4.2.8 Garanzia Provvisoria 

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria di Euro 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00), 

con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione a scelta dell’offerente avente le caratteristiche previste dall’art. 93 D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

2° comma, C.C., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante. È fatta 

salva la possibilità di ridurre l’entità della garanzia provvisoria nei casi previsti dall’art. 93, 7° comma, D.lgs. 50/2016. Per i 

raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere unica e cointestata a tutte le imprese 

del raggruppamento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 93, comma 8, D.lgs. 50/2016, l’offerta è altresì corredata dall’impegno 

di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto di cui all’art. 103 D.lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata ai sensi di Legge con attestazione dei poteri di firma del garante medesimo e ciò 

anche a mezzo di autocertificazione con allegata copia del documento di riconoscimento. 

Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 

dovranno essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 

consorzio o il GEIE. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l’importo di garanzia sia ridotto, il concorrente 

dovrà presentare le certificazioni che consentono la riduzione della cauzione, in originale ovvero in copia fotostatica, riportanti 

l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica del documento di identità 

del medesimo in corso di validità.  

In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, 

le suddette certificazioni dovranno essere possedute e presentate da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.  

Qualora l’attestazione SOA attesti il possesso del requisito della certificazione di qualità, non è necessario allegare la predetta 

certificazione.  

Al fine di poter usufruire delle riduzioni dell’importo della garanzia nei termini previsti dalla legge, il concorrente è tenuto a presentare 

le certificazioni adeguate previste dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario: 

a) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b) di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie 

assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire 

del beneficio; 

c) il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 

categoria; 

d) per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere 

segnalato dal concorrente mediante allegazione dell’originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale. 

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della 

qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia 

posseduto dall’impresa ausiliaria. 
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L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del contratto, dovrà depositare una cauzione 

definitiva pari al 10% dell’importo del servizio, sotto forma di garanzia fideiussoria. Nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’ulteriore aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le disposizioni 

previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.  

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da 

parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà i lavori al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva resterà valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e sarà incamerata dalla stazione 

appaltante in tutti casi previsti dalle leggi in vigore. 

In caso di costituzione mediante fideiussione, il concorrente dovrà produrre la cauzione provvisoria in formato elettronico 

firmata digitalmente dal garante e dal contraente, comprovante la costituzione della garanzia.   

 

4.2.9 Dichiarazione di un istituto bancario,  

oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 

stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o del 

certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità. La presente disposizione non si applica alle micro imprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese 

ai sensi dell’articolo n. 93 comma  8 del D.lgs. 50/2016. 

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o da persona  munita 

di comprovati poteri di firma.  

 

4.2.10 Disciplinare di gara  

Disciplinare di gara debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente per accettazione. 

 

4.3 BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica negli appositi 

campi, corrispondenti ai successivi paragrafi del presente paragrafo. 

La Busta B - Offerta tecnica, dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica, costituita dalla documentazione come sotto 

specificata redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al presente disciplinare che si 

raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta tecnica. 

L’Offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Piano di revisione legale composto da un massimo di 30 fogli (copertina esclusa, formato A4, carattere Arial 12, Interlinea 1,5, 

margini 3 cm su ogni lato del foglio, nel quale dovranno essere descritti: 

 modalità di svolgimento dell’incarico; 

 le verifiche periodiche da effettuare; 

 i nominativi del team di revisione legale (socio firmatario; dirigente/manager assegnato/i all’incarico; revisore/i esperto/i 

assegnati all’incarico; figure junior assegnato/i all’incarico); 
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 le tempistiche annue ipotizzate per ogni attività oggetto dell’incarico (revisione legale bilancio d’esercizio del Consorzio 

Servizi e di ogni società del gruppo, Revisione legale bilancio consolidato di gruppo, verifiche trimestrali per il Consorzio 

Servizi e per ogni società, verifica e sottoscrizione certificazioni fiscali per il Consorzio Servizi e per ogni società, 

Certificazioni situazioni contabili nei confronti delle amministrazioni comunali socie per il Consorzio Servizi e per ogni 

società, conti annuali separati in materia di unbundling contabile per il Consorzio Servizi e per ogni società); 

 l’indicazione delle eventuali ulteriori prestazione offerte dal concorrente senza alcun onere aggiuntivo per il committente. 

b) I curricula del team di revisione legale compilati per ogni componente secondo lo schema predisposto dalla stazione 

appaltante (allegato E); 

c) le ore annue che offre presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica per lo svolgimento dell’incarico e la loro 

ripartizione secondo ogni figura professionale del team di revisione legale  compilando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante 

(allegato G tab.G.1); 

d) le ore annue che offre presso le sedi delle altre società del gruppo per lo svolgimento dell’incarico e la loro ripartizione 

secondo ogni figura professionale del team di revisione legale  compilando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato 

n. G tab.G.2); 

e) i soggetti privati o in controllo pubblico attivi nei settori gas, energia elettrica, teleriscaldamento e igiene ambientale, con 

fatturato consolidato almeno pari a 50.000.000,00 di euro, per i quali il concorrente ha espletato nell’ultimo triennio le attività oggetto 

del presente bando compilando il modello predisposto dalla stazione appaltante. (allegato F). 

I documenti costituenti l’Offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e 

successivamente inseriti in un unico file compresso formato ZIP o RAR (il file compresso non deve essere firmato digitalmente).  

 

L’Offerta tecnica redatta in tal modo consentirà la valutazione secondo i criteri riportati nella seguente tabella: 

 

CRITERI QUALITATIVI (discrezionale) MAX 70 PUNTI 

n.  Elementi (e sub-elementi)  Sub-pesi pesi  

1. Piano di revisione, modalità di svolgimento dell’incarico 20 

2. Composizione del gruppo di lavoro 20 

3. Numero di ore annue da impegnare presso la sede del Consorzio Servizi (e delle Società del gruppo 

eventualmente optanti) distinte per ogni figura del team di revisione legale (socio firmatario, dirigente/manager 

assegnato/i all’incarico, figure junior di supporto) offerte dal concorrente per lo svolgimento dell’incarico 

20 l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

3.1 Numero di ore annue offerte e loro ripartizione presso la sede del Consorzio Servizi Valle 

Camonica  

8 

3.2 Numero di ore annue offerte e loro ripartizione presso la sedi  delle altre società del gruppo 12 

4. Indicazione di elementi aggiuntivi e/o migliorativi 7 

5. Indicazione attività di controllo e/o revisione contabile 3 

 

Condizioni dell’Offerta tecnica  

a) l’Offerta tecnica deve essere costituita come segue:  

 in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere 

apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;  
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b) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, dall’Offerta Tecnica, dall’Offerta Tecnica 

non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura 

dell’Offerta Economica;  

c) l’Offerta Tecnica non può:  

 comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto 

sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta 

Offerta Tecnica;  

  contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

 in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro 

alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne 

consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;  

d) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b) o c), comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e 

l’esclusione del relativo offerente;  

e) l’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica, la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica;  

f) nel caso l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, costituisca segreti tecnici o commerciali, deve essere corredata da una 

dichiarazione, debitamente motivata, comprovata e sottoscritta, che dimostri tali condizioni; l’assenza di dichiarazione costituisce 

comportamento concludente sull’assenza delle predette condizioni; la dichiarazione e le relative motivazioni sono sindacabili nel 

merito dalla Stazione appaltante, che può dichiararle inesistenti o irrilevanti in caso di richiesta di accesso da parte dei 

controinteressati;  

All’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la seguente disciplina: 

g) l’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla 

eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:  

 l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione 

appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni 

economiche effettuate dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta tecnica;  

 i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta 

tecnica; pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali 

maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta 

tecnica;  

h) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali prestazioni diverse o 

aggiuntive derivanti dall’Offerta tecnica; 

 

4.4  BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta economica” il valore della 

propria offerta, espresso come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, utilizzando un massimo di cinque cifre 

decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate. 

 

Nei campi relativi all’“Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara (riferita alle lettere a), b), c) e d) seguenti), 

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 non sono ammesse offerte pari a zero; 

 non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
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deve presentare un’offerta economica così composta: 

a. campo “Offerta economica”, il valore offerto espresso come ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, I.V.A. 

esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi del personale qualora fossero stati stimati dalla Stazione Appaltante e 

dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico. Attenzione: tale valore è al netto dei “Costi della 

sicurezza derivanti da interferenza” di cui al successivo punto d); 

b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti l’attività 

di impresa (inserire valore stimato dal concorrente - per la presente procedura può essere inserito un valore pari a 0,00 ai sensi 

dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016); 

c. campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico (costi del personale 

stimati dalla Stazione appaltante Euro 25.650,00 - per la presente procedura può essere inserito un valore pari a 0,00 ai sensi 

dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016); 

d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (non 

modificabili; il campo riporta il valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00 (ai sensi dell’articolo 26 

comma 5 del D.lgs. 81/2008). 

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica complessiva” è dato dalla 

somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da 

interferenza” (quest’ultimo non modificabile). 

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”. 

 

Imposta di bollo: 

a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante 

una delle seguenti modalità: 

--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» 

e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972; 

--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), 

acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 

settembre 2014; 

--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, 

ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca 

da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la 

marca da bollo deve essere conservato dall’offerente; 

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, 

tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il 

pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 

e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972). 

 

FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve: 

 scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato .pdf 

riportante le informazioni immesse a sistema. 

 sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma 

digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante 
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del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione 

Amministrativa).  

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato 

“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. 

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può 

pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali; 

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto 

come sopra descritto. 

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente procederà secondo le 

istruzioni di Sintel al completamento della presentazione effettiva dell’offerta, mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si 

rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. 

 

 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 6 del 

Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare. 

 

5.1 VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»  

5.1.1 Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»  

La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale 

dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta telematica Offerta Tenica. 

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-

elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti 

della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento oggetto dell’affidamento, risultano:  

 meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;  

 maggiormente significative sotto i diversi profili previsti dai criteri qualitativi richiamati dal presente Disciplinare nella parte 

descrittiva dell’Offerta Tecnica; 

 maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;  

 maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica. 

A. Fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di 

valutazione:  

1) quanto all’elemento numero 1:  

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step finale del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni 

inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta 

economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario 

procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed 

economica). 
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il concorrente dovrà indicare il programma di attività, l’approccio metodologico e le principali procedure che egli si impegna a 

seguire nello svolgimento dei servizi. 

2) quanto all’elemento numero 2:  

il concorrente dovrà indicare la composizione del team di Revisione legale messo a disposizione per l’espletamento dell’incarico 

con evidenza dei nominativi dei soggetti (socio firmatario; manager assegnato/i all’incarico e/o revisore esperto assegnato/i 

all’incarico, figure junior a supporto) compilando e allegando i curriculum vitae secondo il modello predisposto dalla stazione 

appaltante (allegato F). 

Per ognuna delle figure del team di revisione legale la valutazione del singolo curriculum avverrà come segue: 

 0,5 punti per ogni anno di esperienza specifica posseduta nel ruolo per il socio firmatario dell’incarico, fino ad un massimo  

di 8 punti; 

 0,25 punti per ogni anno di esperienza posseduta nel ruolo, per ogni dirigente/manager dedicato all’incarico, fino ad un 

massimo di 4 punti; 

 0,15 punti per ogni anno di esperienza posseduta nel ruolo, per ogni revisore esperto assegnato/i all’incarico, fino ad un 

massimo di 4 punti; 

 0,1 punti per ogni anno di esperienza specifica posseduta nel ruolo, per ogni figura junior dedicata all’incarico fino ad un 

massimo di 4 punti. 

Il concorrente dovrà indicare le persone per ciascuna figura professionale che intende impiegare per lo svolgimento dell’incarico. 

I Soci/partner devono rivestire tale funzione da almeno cinque anni e devono avere maturato una esperienza nella revisione 

contabile di almeno quindici anni.  

I Dirigenti/Manager devono avere maturato un’anzianità in tale posizione non inferiore ad anni tre nonché un’esperienza nella 

revisione contabile di almeno otto anni.  

I Revisori esperti devono avere maturato un’esperienza nella revisione contabile di almeno quattro anni.  

Le figure junior devono avere maturato un’esperienza nella revisione contabile di almeno un anno. 

3) quanto all’elemento numero 3:  

a.3) quanto al sub-elemento 3.1:  

 Il concorrente dovrà indicare le ore annue che offre presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica per lo svolgimento 

dell’incarico e la loro ripartizione secondo ogni figura professionale del team di revisione legale  compilando il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato n. G TAB.G.1); 

b.3) quanto al sub-elemento 3.2:  

 Il concorrente dovrà indicare le ore annue che offre presso le sedi delle altre società del gruppo per lo svolgimento 

dell’incarico e la loro ripartizione secondo ogni figura professionale del team di revisione legale  compilando il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato n. G TAB.G.2).  

Per ognuna delle ore indicate ai precedenti punti 3.1 e 3.2 la Commissione assegnerà i seguenti punteggi: 

 0,10 punti per ogni ora dedicata all’incarico presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica e/o delle società del gruppo 

dal socio firmatario dell’incarico; 

 0,05 punti per ogni ora dedicata all’incarico presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica e/o delle società del gruppo 

dal/i dirigenti/manager proposti; 

 0,03 punti per ogni ora dedicata all’incarico presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica e/o delle società del gruppo 

dal/i revisore/i proposto/i; 

 0,015 punti per ogni ora dedicata all’incarico presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica e/o delle società del 

gruppo dalle figure junior. 
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4)  quanto all’elemento numero 4:  

il concorrente potrà indicare gli elementi aggiuntivi e/o migliorativi che offre rispetto alle condizioni dell’appalto senza alcun 

onere aggiuntivo. Tali elementi, eventualmente contenuti nella relazione tecnica, dovranno esser identificati in apposito paragrafo 

rubricato “offerta di prestazioni ulteriori senza oneri per la stazione appaltante”; 

5)  quanto all’elemento numero 5:  

il concorrente dovrà indicare i soggetti privati o in controllo pubblico attivi nei settori gas, energia elettrica, teleriscaldamento ed 

igiene ambientale, con fatturato consolidato almeno pari a 50.000.000,00 di euro, per i quali ha espletato nell’ultimo triennio le 

attività oggetto del presente bando compilando il modello predisposto dalla stazione appaltante. 

Per i sopra indicati criteri 1,4 e 5 ciascun membro della Commissione attribuirà un coefficiente secondo i seguenti criteri 

motivazionali: 

Coefficiente  Criterio motivazionale  

1  Indicazione eccellente  

0,9  Indicazione ottima  

0,8  Indicazione buona  

0,7  Indicazione discreta  

0,6  Indicazione sufficiente  

0,5  Indicazione appena sufficiente  

0,4  Indicazione appena insufficiente  

0,3  Indicazione insufficiente  

0,2  Indicazione gravemente insufficiente  

0,1  Indicazione quasi del tutto assente o quasi completamente negativa  

0  Indicazione del tutto assente o completamente negativa  

 

B. Ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che:  

 siano la mera ripetizione della disciplina legislativa, normative di settore o regolamentare o una mera reiterazione di 

provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano 

alcun carattere di autonomia;  

 non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi, a prescindere dal loro valore intrinseco. 

 

C. Per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun 

commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e 

proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula: 

dove: V(a) i = Pi / Pmax 

 

V(a) i  è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);  

Pi  è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in esame;  

Pmax  è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;  

 

D. A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di 

valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto in corrispondenza del singolo 

sub-elemento;  
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E. A ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei 

punteggi di cui alla lettera D), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;  

F. Se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell’elemento medesimo 

previsto è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo 

punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la 

miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta riparametrazione 

di primo livello);  

G. All’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione 

che la compongono.  

 

5.1.2 Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»  

a) se l’Offerta tecnica, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello di cui al precedente paragrafo, non ottiene un punteggio 

pari o superiore al 60% (sessanta per cento) del punteggio massimo attribuibile all’Offerta tecnica, l’offerta è esclusa e non si 

procede alla valutazione della Busta Telematica Offerta economica.  

b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal 

Disciplinare di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione di secondo livello, in 

quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei 

singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo 

punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo 

che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta 

riparametrazione:  

 è effettuata dopo l’individuazione della soglia di sbarramento di cui alla precedente lettera a);  

 è effettuata dopo l’individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse ai sensi del presente Disciplinare;  

 non influisce sulle medesime soglie. 

 

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA» 

La formulazione dell’offerta economica prevede l’indicazione di un unico ribasso percentuale riferito all’importo a base di gara. 

La valutazione dell’offerta economica avviene nel seguente modo: 

al ribasso percentuale unico riferito all’importo a base di gara:  

 è attribuito il coefficiente zero all’offerta pari al valore a base di gara;  

 è attribuito il coefficiente uno all’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante; 

 è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

 i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ra / Rmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ra è il valore dell’offerta (a) in esame espresso in ribasso percentuale; 

Rmax è il valore più vantaggioso per la Stazione appaltante espresso in ribasso percentuale; 
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Il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto 

dal presente Disciplinare in corrispondenza dell’elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti 

delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria. 

La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo 

compensatore di cui al punto 1 del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n. 2 ‘Offerta economicamente più vantaggiosa’ sommando 

i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione della formula:  

 

 C(a) = S n [ Wi *   V(a) i ]  

dove:  

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 

n è il numero degli elementi da valutare (nel caso 5);  

Wi  è il peso attribuito a ciascun elemento (i); 

V(a)i  è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da 

zero a uno; 

S n  è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta. 

 

5.3 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione 

alle quali, all’esito della gara: 

1. risultino attribuiti contemporaneamente: 

 un punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile 

allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100); 

 la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei 

punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100); 

2. è eventuale facoltà della S.A. valutare la congruità di offerte che appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici 

rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 Si potrà procedere all’espletamento della gara ed all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purché 

ritenuta idonea, congrua e conveniente.  

 Il Consorzio Servizi Valle Camonica procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta, conformemente al disposto di cui 

all’art. 97 del D.lgs. 50/2016.  

 Le spiegazioni sul prezzo offerto potranno essere richieste, con le modalità previste dall’art. 97, 4° e 5° comma, D.lgs. 

50/2016, nei casi di cui all’art. 97, 3° comma, D.lgs. 50/2016 e in ogni caso in cui si ravvisi la necessità di verificare che l’offerta 

presentata sia rispettosa degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. 50/2016. 

 Nell’espletamento dell’attività di verifica della congruità delle offerte il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi della 

Commissione giudicatrice e/o anche di consulenze esterne. 

 Il Consorzio Servizi Valle Camonica  si riserva, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 95, comma 12, D.lgs. 

50/2016, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è disposta mediante sorteggio tra le 

stesse. 
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La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a 

rimborso spese o quant’altro.  

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95 comma 12 del D.lgs 50/2016. 

 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Fatte salve diverse determinazioni che verranno comunicate nei termini previsti nel presente Disciplinare, il R.U.P. unitamente al 

Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte, tramite piattaforma SINTEL, presso la sede del Consorzio Servizi Valle Camonica 

in Darfo Boario Terme, Via M. Rigamonti, n. 65, alla data indicata al Paragrafo 1 “Caratteristiche della procedura”. 

Il R.U.P. unitamente al Seggio di gara procederà: 

 a redigere l’elenco delle offerte presentate entro il termine perentorio stabilito dal presente Disciplinare; 

 a disporre l’esclusione delle offerte presentate oltre il termine perentorio stabilito dal presente Disciplinare; 

 alla verifica della firma digitale e all’apertura della Busta Telematica Documentazione Amministrativa; 

 a verificare la regolarità e la completezza della documentazione in essa contenuta, sia per gli operatori singoli, sia per quelli ad 

idoneità plurisoggettiva; 

 a formulare le proprie determinazioni in ordine all’esclusione o ammissione alla procedura dei concorrenti all’esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti economico-

finanziari e dei requisiti tecnici e professionali. 

 

L’attività di cui sopra dovrà tra l’altro: 

a) verificare che in base alle dichiarazioni rese in sede di gara non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in 

situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative 

e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del D.lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;  

c)  una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 

base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti 

dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale anticorruzione;  

d) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 

445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

e) verificare che:  

e.1) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara; 

e.2) i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane  hanno indicato di concorrere, non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei 

consorziati indicati; 

e.3) i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati; 
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e.4) gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in 

consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi. 

 

Qualora la Stazione appaltante decida di effettuare le verifiche di cui al punto d) precedente si procederà al prosieguo della gara in 

successiva seduta.  

In ogni caso il Seggio di gara procederà:  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;  

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere all’escussione della 

cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti 

in materia di false dichiarazioni; 

c) a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi 

le relative motivazioni; 

d) per i soli concorrenti ammessi alla procedura, all’apertura delle buste contenti l’offerta tecnica e successivamente a trasmettere 

le offerte tecniche alla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In ogni caso si 

applicherà la normativa temporalmente vigente in materia.  

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà eseguita dalla Commissione giudicatrice idoneamente nominata che 

provvederà all’attribuzione del punteggio tecnico ed economico secondo le previsioni recate dal presente Disciplinare. 

 

6.1 Valutazione contenuti della Busta Telematica Offerta Tecnica e formazione graduatoria provvisoria 

La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procede, sulla base della documentazione 

contenuta nella Busta Telematica Offerta Tecnica, all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai precedenti paragrafi 

del presente Disciplinare. 

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento in conformità al presente Disciplinare e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la 

conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio 

sull’offerta tecnica sono allegate al verbale. 

Sarà dato avviso ai concorrenti ammessi, dell’esito della valutazione delle offerte tecniche. 

Se un’Offerta tecnica, dopo l’eventuale riparametrazione di primo livello, non ottiene un punteggio pari o superiore al 60% 

(sessanta per cento) del punteggio massimo attribuibile all’Offerta tecnica, è esclusa e non si procede all’apertura della Busta 

Telematica Offerta Economica.  

 

6.2 Valutazione contenuti della Busta Telematica Offerta Economica e formazione graduatoria finale 

All’esito della verifica delle offerte tecniche, il R.U.P unitamente alla Commissione giudicatrice, procederà alla apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche.  

All’esito delle suddette operazioni, il R.U.P unitamente alla Commissione giudicatrice, stilerà la graduatoria finale procedendo alla 

somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche applicando i criteri e le modalità 

previste dal presente Disciplinare.  

Limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, si procederà a 

verificare che le relative offerte siano o meno imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi; tale verifica è 

effettuata, procedendo all’esclusione di ambedue gli offerenti qualora emerga, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
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Successivamente si redigerà la graduatoria finale delle offerte ammesse in ordine decrescente e verrà formulata la proposta di 

aggiudicazione, qualora non si debba provvedere alla verifica di cui all’art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016.  

Qualora, invece, si ravvisino i presupposti per l’applicazione dell’art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016, gli atti saranno trasmessi al 

Responsabile Unico del Procedimento per la verifica di anomalia prevista dall’art. 97 D.lgs. 50/2016.  

Alla conclusione della fase di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse, si darà conto dell’esito della verifica e verrà 

presentata la proposta di aggiudicazione.   

Il competente organo della stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, 1° comma, D.lgs. 

50/2016 e verifica dei requisiti, provvede all’aggiudicazione. 

Si precisa, sin da ora, che non saranno ammesse alla gara: 

 le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine sopra stabilito per la presentazione delle stesse; 

 le offerte condizionate e le offerte espresse in modo indeterminato, incompleto e/o parziale. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, secondo le modalità ed i termini ivi indicati.  

La Stazione Appaltante si riserva di acquisire le informazioni/comunicazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011, preventivamente 

all’aggiudicazione dell’appalto, nei confronti della Ditta aggiudicataria, nonché preventivamente all’autorizzazione dei relativi 

subappalti, sub contratti assimilati e cessioni in relazione alla ricomprensione alla normativa per classe di importo. 

L’esito della gara è reso noto con le pubblicazioni previste dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia 

proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerente 

che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le 

comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento. 

 

6.3 Verbale di gara 

a) tutte le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza 

legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, 

possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il Seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, 

qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l’esclusione 

sono verbalizzate le relative motivazioni; 

f) è verbalizzata l’eventuale procedura di sorteggio qualora ricorrano offerte uguali. 

 

6.4 Adempimenti per la stipula del contratto 

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016.   

Il Consorzio Servizi Valle Camonica si riserva la facoltà - nei casi ed in presenza delle condizioni indicate nell’art. 32, comma 8, del 

D.lgs. 50/2016 - di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. In tale caso, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle 

spese sostenute per le prestazioni espletate. 

Dalla comunicazione dell’intervenuta proposta di aggiudicazione, l’operatore economico classificatosi primo in graduatoria, entro 10 

giorni dalla comunicazione, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto, la seguente documentazione: 
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a) idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della Stazione appaltante, secondo 

le modalità e le forme previste dall’art. 103 D.lgs. 50/2016 e in conformità a quanto sotto precisato; 

b) dichiarazione del Legale rappresentante relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c 

bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010; 

c) polizze assicurative di cui al Capitolato tecnico. 

Nei casi in cui l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, la 

Stazione appaltante potrà dichiararne la decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria.  

Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale, 

fatte salve le riduzioni previste nei casi di cui all’art. 93, 7° comma, D.lgs. 50/2016, pena la decadenza dall’affidamento e 

l’incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di presentazione dell’offerta. L’entità della garanzia definitiva è 

aumentata nei casi e con i modi previsti dall’art. 103, 1° comma, D.lgs. 50/2016 in ragione del ribasso offerto dall’aggiudicatario. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dal contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

La Stazione appaltante potrà chiedere all’aggiudicatario di reintegrare la garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sulle somme da corrispondere all’aggiudicatario.  Detta garanzia dovrà 

prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C.; 

c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del Consorzio Servizi Valle Camonica. 

La garanzia dovrà avere validità per l’intera durata del rapporto contrattuale e rimarrà efficace sino ad apposita dichiarazione liberatoria 

da parte del Consorzio Servizi Valle Camonica da rilasciarsi previo accertamento della puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni 

poste a carico dell’aggiudicatario. 

 

7. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI 

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 

(rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché 

appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza; 

b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono 

riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da 

queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 

del d.P.R. n. 445 del 2000; 

e)  le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente Disciplinare di gara, si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dal presente 

Disciplinare di gara, mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016; in caso 

di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento 
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la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli altri di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità 

Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971; 

b) supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 110 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016: 

b.1) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta;  

b.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta 

originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; 

b.3) qualora l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario originario fosse stata superiore alla soglia di anomalia, prima 

dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell’offerta del supplente, 

sempre che tale verifica non sia già stata effettuata ai sensi della presente Lettera di invito e delle disposizioni dell’articolo 97 del 

D.lgs. 50/2016; 

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai 

sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale;  

d) l’aggiudicatario è tenuto e si impegna, anche ai sensi dell’Articolo 73 comma 4 e articolo 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 

prima della stipulazione del contratto, alla integrale rimborso alla stazione appaltante di tutte le spese sostenute per la 

pubblicazione degli atti della presente gara d’appalto secondo le vigenti modalità previste dalla normativa di settore entro 60 

giorni dall’aggiudicazione. In difetto non si procederà alla stipula del contratto d’ appalto. 

e) Strumenti di tutela (art. 204 del D.lgs. n. 50/16) Previsti dall’art. 204 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 120 del D.lgs. 

02/07/2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”. 

f) accesso agli atti: si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016; 

g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente Disciplinare e del successivo contratto d’appalto: 

g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207, in quanto applicabile; 

g.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, in quanto applicabile per quanto 

non previsto dal Capitolato tecnico; in caso di eventuali contrasti tra i documenti di gara, prevalgono i contenuti del presente 

Disciplinare. 

h)  riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. La stazione appaltante può decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto anche ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 95 comma 12 del D.lgs 50/2016. 

i) Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è il Dott. Ing. Giorgio Bertoia.  

j) Trattamento e tutela dei dati personali: ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi. 
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Il soggetto titolare del trattamento è la società Consorzio Servizi Valle Camonica con sede in Darfo Boario Terme, via M. 

Rigamonti, n. 65. 

Con l’invio dell’offerta, i concorrenti dichiarano: 

a. di essere informati del fatto che i dati personali verranno trattati presso il Consorzio Servizi Valle Camonica mediante 

l’utilizzo di procedure, anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità oggetto della presente 

procedura di gara, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi nell’ipotesi di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o di controllo; 

b. di essere informati del fatto che il conferimento di detti dati è indispensabile ai fini dell’espletamento della procedura di cui 

all’oggetto. 

k) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. 

Lombardia, sez. Brescia, Via C. Zima, n. 3 – 25121 Brescia. 

 

Darfo Boario Terme, li 11/01/2022 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ing. Giorgio Bertoia 

(firmato digitalmente) 
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