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Usa con intelligenza la tecnologia, evita di stampare questo foglio: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente. 

DISCIPLINARE  
 
Gara finalizzata all’affidamento del servizio di noleggio senza conducente full service di n. 2 
spazzatrici stradali usate. Procedura telematica tramite richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti i 
fornitori nell’ambito del ME.PA. Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi con 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  
Cig 82498431D0 
 
Premesse 
 
Per l’acquisizione del servizio in oggetto ASM si avvale della procedura telematica di acquisto tramite 
confronto concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me P.A.). La procedura di gara, è espletata ai sensi dell’art 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
smi, è sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D. Lgs. 50/2016.   
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal ASM, ai documenti da 
presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni 
relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività concernente la fornitura in oggetto, come 
meglio specificato nel capitolato di gara. 
Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente 
documento, al capitolato d’appalto, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 
documentazione del relativo Bando di abilitazione CONSIP. 
La documentazione di gara comprende: 
a) Disciplinare di gara; 
b) Capitolato di gara; 
c) Allegato A Istanza di partecipazione; 
d) Allegato B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
e) Allegato C dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 d. Lgs. 50/2016; 
f) DGUE; 
g) Allegato D modulo Offerta Economica. 
 
Art.1 Oggetto di gara 
Oggetto della gara è il servizio di noleggio senza conducente full service di n.2 spazzatrici stradali usate, 
omologate e idonee al servizio di spazzamento nell’ambito del territorio del Comune di l’Aquila  che 
dovranno presentare un alto grado di stabilità, sicurezza, visibilità e confort, tale da risultare efficiente ed 
affidabile in termini di consistenza e tecnologia.  
ASM si riserva di utilizzare anche solo parzialmente i mezzi innanzi indicati, in tal caso, sarà riconosciuto al 
fornitore esclusivamente il canone di noleggio relativo al periodo nel quale il mezzo/i sarà utilizzato, senza 
che il fornitore, abbia nulla a che pretendere se il mezzo non verrà noleggiato per l’intera durata del 
contratto. 
E’ richiesto il noleggio di entrambe le spazzatrici ad un unico fornitore per motivi di uniformità del parco 
mezzi.  
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Art.2 Durata dell’appalto-Importo a base di gara- Pagamento 
Il noleggio di ogni spazzatrice ha la durata di  n. 24 mesi a decorrere dalla data di effettiva consegna del 
servizio. Il canone mensile del noleggio full service posto a base di gara è pari ad € 3.500,00 oltre iva. 
L'importo del servizio di noleggio di ogni spazzatrice per n. 24 mesi è pari a € 84.000,00 
(ottantaquattromila/00) oltre iva . 
L'importo totale del servizio di noleggio per n.2 spazzatrici per n. 24 mesi è pari a € 168.000,00 
(centosessantottomila/00) oltre iva . 
ASM non ha valutato la presenza di interferenze significative nello svolgimento del contratto e pertanto non 
ha ritenuto necessario allegare il documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I.) previsto dall’art. 26 del 
D. Lgs. n. 81/2008.  
ASM, al termine del periodo di noleggio potrà effettuare, a suo insindacabile giudizio il riscatto le cui 
condizioni saranno oggetto di una successiva trattativa. 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle 
fatture, che saranno emesse mensilmente, mediante bonifico bancario, previa verifica della regolarità 
dell’impresa con i versamenti di legge secondo le normative vigenti in materia. Le fatture dovranno 
obbligatoriamente riportare il codice Cig in oggetto e il codice di fatturazione M5UXCR1 e saranno 
assoggettate al regime di Splyt Payment. 
 
Art. 3 Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, mediante 
l’utilizzo della corrispondente funzione del portale, prima della scadenza del termine fissato nel portale 
stesso. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Art. 4 Ulteriori disposizioni 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) del D. Lgs 50/2016. In particolare la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 
cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica e economica obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento a favore di ASM della sanzione pecuniaria non inferiore all’uno per mille del valore 
della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, ASM assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di cui innanzi il concorrente è escluso dalla gara. Si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs.50/2016 e smi. 
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando 
per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Il contratto di appalto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula 
firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).  
Art. 5 Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs.50/2016, abilitati al ME.P.A. e in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di Gara. 
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Art.6 Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara ai concorrenti per i quali sussistano le cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 
Art.7 Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) iscrizione, ai sensi dell'art.83 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e smi, al registro delle imprese tenuto dalla 
C.C.I.A.A. per attività oggetto della procedura di gara;  
2) aver svolto negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la presente procedura (2017-2018-2019) servizi 
analoghi per un importo annuo non inferiore all’importo posto a base di gara, oltre iva.  
 
Art.8 Subappalto 
Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e smi.. 
 
Art.9 Cauzioni e garanzie richieste 
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi, le Ditte concorrenti dovranno fornire, deposito cauzionale 
provvisorio a garanzia dell’offerta. Essa dovrà aver validità almeno 180 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 d.lgs.50/2016, dovrà fornire deposito cauzionale 
definitivo, per il servizio aggiudicato, entro 10 gg. dall’ordine (pena decadenza dello stesso), a garanzia 
della fornitura del servizio per tutta la durata contrattuale, fino al 10% del costo totale offerto, costituito, al 
pari di quello provvisorio, secondo le modalità di Legge: mediante fideiussione bancaria oppure polizza 
fideiussoria stipulata ai sensi dell’art. 6 della L. 10/12/1981 n° 741 che dovranno riportare esplicitamente 
l’impegno della Banca o Compagnia di Assicurazione a provvedere al pagamento, a favore dell’ASM, di 
eventuali importi per penali applicate a semplice richiesta scritta dell’Azienda e che il deposito resterà 
vincolato ed esigibile dall’Azienda fino alla scadenza del periodo contrattuale e comunque fino allo svincolo 
da parte di ASM. L’importo della cauzione provvisoria sarà ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs 
50/2016, nella misura del 50%, per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001. 
Lo svincolo della cauzione sarà effettuato a domanda ed a spese della ditta aggiudicataria. 
 
Art.10 Modalità di verifica dei requisiti 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, 
ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 
del citato art.6-bis.  
 
Art.11 Modalità e termini di partecipazione alla procedura. 
La documentazione richiesta ai fini dell’RDO si distingue in “DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE 
AMMINISTRATIVO ”, che confluiranno nella virtuale “Busta A” e “DOCUMENTAZIONE DI 
CARATTERE TECNICO E ECONOMICO ”, che confluiranno rispettivamente nelle virtuali “Busta B” e 
“Busta C”. La procedura per l’invio della documentazione tiene conto della normativa vigente in materia e 
del Sistema RDO del Mercato elettronico. 
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Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel 
sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara. 
 
NB: I documenti presentati devono essere firmati digitalmente come prescritto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (la sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni 
del partecipante, quanto per i documenti da allegare, che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte 
del soggetto che le rilascia).  
 
Nella Busta A "Documentazione Amministrativa" devono essere inseriti le seguenti dichiarazioni: 

1)  Istanza di partecipazione  alla procedura in questione nonché dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., utilizzando l'Allegato A messo a 
disposizione da ASM, sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal legale 
rappresentante; 

2) All. B dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf)  dal legale rappresentante; 

3) All. C dichiarazione soggetti cessati indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 , sottoscritto 
con firma digitale(file con estensione p7m o pdf)   dal legale rappresentante; 

4) DGUE sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf)   dal legale rappresentante. 
Inoltre dovrà contenere la seguente documentazione: 

5) Cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, 
concernente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, in formato PDF. La 
conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da 
quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato A),  ai sensi del DPR 445/2000. 

6) codice “PASSOE”, rilasciato a seguito della registrazione al servizio AVCPASS in formato PDF. 
La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata 
da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato B),  ai sensi del DPR 445/2000. 

7) contributo a favore ANAC sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o pdf) dal 
              legale rappresentante; 

8) il presente disciplinare e il capitolato sottoscritto con firma digitale (file con estensione p7m o 
pdf)  dal legale rappresentante. 
 

Nella Busta B "Offerta Tecnica" deve essere contenuta: 
Relazione descrittiva di ogni spazzatrice offerta nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato di gara e con 
riferimento agli elementi di valutazione dell’offerta.  
La relazione tecnica dovrà essere resa in maniera distinta per ogni spazzatrice. 
Ogni relazione conterrà: 

1) un numero massimo di 10 pagine in formato A4, in un'unica facciata, comprensiva delle schede 
tecniche e depliants con chiara descrizione degli elementi di valutazione relativamente ai punti A, B, 
C, D e F indicati al successivo art. 12; 

2) un video della spazzatrice offerta per l’elemento F indicato al successivo art. 12. 
Il video dovrà dare chiare immagini della spazzatrice in opera, delle parti interne ed esterne, con 
particolare riferimento a tutti gli elementi sostanziali della spazzatrice offerta.  

La relazione deve essere sottoscritta con firma digitale (file con estensione p7m o pdf)  dal legale 
rappresentante. 
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Nella Busta C "Offerta Economica" deve essere contenuta: 
l'offerta economica redatta utilizzando l'Allegato D Offerta Economica messo a disposizione da ASM. 
L’offerta dovrà contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere: 

-  del prezzo e del  ribasso percentuale rispetto al prezzo  posto a base di gara. 
Inoltre, dovrà obbligatoriamente a pena di esclusione essere inserito l’importo relativo ai propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni per la sicurezza). Si precisa che i suddetti costi per la 
sicurezza e la manodopera costituiscono elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 95, c. 10 del 
Codice dei contratti e sono da ricomprendersi nel prezzo offerto. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale (file con estensione p7m o pdf)  dal legale 
rappresentante. 
 
Art. 12 Procedura di scelta del contraente e criteri  di attribuzione dei punteggi. 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione 
giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.95 del 
D,Lgs.50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito esposti 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

 
a) Offerta tecnica  70 
b) Offerta economica  30 

                TOTALE  100 
 
Il partecipante renderà per ogni spazzatrice una offerta tecnica e una offerta economica. 
 
Per la valutazione dell’offerta all’elemento tecnico, per ogni spazzatrice, saranno assegnati i seguenti 
fattori ponderali 
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  ELEMENTI 
QUALITATIVI 

SUB ELEMENTI QUALITATIVI 
(descrizione) 

SUB 
PESI 

PESO PONDERALE 
(totale max punti) 

A. Tempo di consegna 
massimo di n. 60 giorni 
naturali e consecutivi dal 
ricevimento ordine ASM        

Tempo in diminuzione per la 
consegna 

 

15 

B. Incremento della copertura 
rischi assicurativi 

Polizza Kasko 
 

 
10 

C. Presenza di optional  Tubo esterno per aspirazione  
--------------------------------------- 
Spazzola anteriore per  marciapiede 
----------------------------------------- 
Tritafoglie   

7 
------- 

5 
---------- 

3 

15 

D. Numero di ore di lavoro 
spazzatrice 

Numero ore di lavoro della 
spazzatrice offerta 

 
10 

E. Personalizzazione ASM Realizzazione grafica ASM su 
spazzatrice offerta 

 
5 

F. Video spazzatrice Video della spazzatrice offerta, della 
durata di max 20 minuti,  che dia 
chiare immagini della spazzatrice in 
opera, delle parti interne ed esterne e 
degli elementi sostanziali . 

 

15 

TOTALE 70 

 
A. Tempo di consegna massimo di n. 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento ordine ASM.                              
Punti max 15 
Il punteggio da attribuire al fattore “tempo di consegna” offerto verrà dedotto dall’applicazione della 
seguente formula matematica di ponderazione:  
Xtc = Ti x Pt  
              To  
                                      Dove 
Xtc = punteggio da attribuire al concorrente considerato; 
Ti  = minor tempo offerto assoluto, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi; 
Pt = punteggio massimo previsto per il fattore tempo;  
To = tempo offerto dal concorrente in esame in giorni naturali e consecutivi. 
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Per evitare speculazioni e favorire la più ampia partecipazione, l’offerta minima per la consegna non potrà 
essere inferiore a 15 (quindici) giorni, in caso di offerte inferiori, il calcolo verrà effettuato comunque 
considerando la consegna pari a 15 giorni. 
 
B. Incremento della copertura rischi assicurativi. Punti max 10 
La ditta concorrente potrà offrire la polizza Kasko come elemento migliorativo alla copertura assicurativa 
minima obbligatoria prevista dal capitolato di gara, 
Saranno attribuiti n. 10 punti alla ditta concorrente che offrirà la polizza Kasko oltre alla copertura minima 
obbligatoria prevista dal capitolato di gara.  
 
C. Presenza di optional. Punti max 15 
La ditta concorrente potrà offrire gli optional di seguito indicati, oltre alle caratteristiche minime obbligatorie 
previste dal capitolato di gara, senza oneri aggiuntivi per ASM: 
C.1) Tubo esterno per aspirazione; 
C.2) Terza spazzola anteriore per marciapiede; 
C.3) Tritafoglie  
I punti saranno attribuiti come segue: 

Sub-elementi Punti 
Tubo esterno per aspirazione  7 
Spazzola anteriore per  marciapiede  5 
Tritafoglie 3 

 
D. Ore di lavoro della spazzatrice offerta. Punti max 10 
Il punteggio da attribuire al fattore “ore di lavoro della spazzatrice offerta” verrà dedotto dall’applicazione 
della seguente formula matematica di ponderazione: 
XOc = Oi x Po  
              Oof  
Dove 
XOc = punteggio da attribuire al concorrente considerato; 
Oi = minor ore offerte; 
Po = punteggio massimo previsto per il fattore ore di lavoro;  
Oof = ore offerte dal concorrente in esame  
 
E. Personalizzazione ASM Punti max 5 
Alla ditta concorrente che offrirà la spazzatrice con la  realizzazione grafica di ASM, secondo il logo fornito 
in allegato, saranno attribuiti massimo n. 5 punti in base alla valutazione della proposta grafica. 
Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni offerta, il coefficiente compreso nella tabella di 
seguito esposta.  
Giudizio Coefficienti Elementi di Valutazione 
Insufficiente 0,00 In caso di valutazione insufficiente 
Mediocre 0,40 In caso di valutazione mediocre 
Buono 0,70 In caso di valutazione buona 
Ottimo 1,00 In caso di valutazione ottima 

 
la valutazione dell’offerta avverrà seguendo la seguente formula: 
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Pt(n) = ∑ [Wi*V(A)i] 
Dove: 
Pt (n) = punteggio dell’offerta (n); 
i = requisito E; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V (A) i = coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente rispetto al requisito (I) variabile tra zero e 
uno;  
Il coefficiente VA (i) sarà determinato sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da 
ciascun membro della Commissione. 
I punteggi tecnici verranno riparametrati . 
All’offerta con il punteggio massimo (PBmax)come sopra determinato saranno attribuiti 5 punti.  
Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito con la seguente formula  
P(B)= (PnB/PBmax)/x 5 
Dove  
P(B) rappresenta il punteggio dell’ennesimo concorrente 
PnB è il punteggio come avanti determinato 
 
F. Video spazzatrice offerta max punti 15 
In considerazione dell’impossibilità di poter visionare fisicamente la spazzatrice offerta di seguito 
all’emergenza Covid-19, la ditta concorrente presenterà un video della spazzatrice offerta, della durata di 
max 20 minuti, che dia chiare immagini della spazzatrice in opera, delle parti interne ed esterne e degli 
elementi sostanziali.  
Saranno attribuiti massimo n. 15 punti .  
Ciascun Commissario farà discrezionalmente la propria valutazione del video illustrativo e attribuirà ad ogni 
video illustrativo presentato, il coefficiente compreso nella tabella di seguito esposta.  
Giudizio Coefficienti Elementi di Valutazione 
Insufficiente 0,00 In caso di valutazione insufficiente 
Mediocre 0,40 In caso di valutazione mediocre 
Buono 0,70 In caso di valutazione buona 
Ottimo 1,00 In caso di valutazione ottima 

 
La valutazione dell’offerta avverrà seguendo la seguente formula: 
Pt(n) = ∑ [Wi*V(A)i] 
Dove: 
Pt (n) = punteggio dell’offerta (n); 
i = requisito F; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V (A) i = coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente rispetto al requisito (I) variabile tra zero e 
uno;  
Il coefficiente VA (i) sarà determinato sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da 
ciascun membro della Commissione. 
Successivamente i punteggi tecnici verranno riparametrati come segue: 
All’offerta con il punteggio massimo (PFmax) come sopra determinato saranno attribuiti 15 punti.  
Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito con la seguente formula  
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P(F)= (PnF/PFmax)/x 15 
Dove  
P(F) rappresenta il punteggio dell’ennesimo concorrente 
PnF  è il punteggio come avanti determinato 
 
Offerta Economica: max 30 punti. 
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà applicando la seguente formula: 
Pn = 30 x Ob/On 
Pn = punteggio offerta “n” 
On = Offerta “n” in esame 
Ob= Offerta piu bassa  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo 
maggiore dato dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica di 
entrambe le spazzatrici. 
 Es: partecipante A: spazzatrice W punti totali dati dall’offerta tecnica ed economica n.90; spazzatrice X 
punti totali dati dall’offerta tecnica ed economica n. 70. Punti totali assegnati per entrambe le spazzatrici al 
partecipante A n.160.  
partecipante B: spazzatrice Y punti totali dati dall’offerta tecnica ed economica n.60; spazzatrice Z punti 
totali dati dall’offerta tecnica ed economica n. 70. Punti totali assegnati  per entrambe le spazzatrici al 
partecipante B n.130.  
Rimarrà assegnatario il partecipante A. 
 
Art.13 Svolgimento della gara- Conclusione del Contratto 
L’espletamento della procedura di gara avverrà nel giorno indicato negli atti di gara e seguirà le modalità 
previste dalla piattaforma elettronica del MEPA. 
La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata. 
Delle operazioni di gara verrà redatto regolare verbale.  

ASM S.p.A. provvederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile. 
La Commissione  provvederà, in seduta pubblica, all’apertura della Busta telematica A – Documentazione 
Amministrativa- ed in particolare a: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente 
Disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;  
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Ai sensi dell’art. 85, comma 
5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e smi.   

Di tale prima fase pubblica della gara verrà redatto relativo verbale. 

La Commissione successivamente procederà all’apertura della busta telematica Busta B –Offerta tecnica- al 
solo fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti presentati dai concorrenti. 
Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame della documentazione contenuta 
nella Busta B - Offerta tecnica- dei concorrenti ammessi al prosieguo dalla gara. L’esame di merito delle 
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offerte tecniche, avverrà in una o più sedute riservate, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri 
indicati nel presente disciplinare di gara e verbalizzando i risultati raggiunti. 

Successivamente la Commissione provvederà, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai 
concorrenti ammessi via pec, all’apertura della Busta telematica C- Offerta economica- presentata dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della corretta formulazione dell’offerta economica 
secondo quanto richiesto dalla lexspecialis di gara. Si attribuiranno i punteggi relativi all'elemento prezzo 
secondo l'espressione aritmetica innanzi riportata. Tale punteggio, sommato ai punteggi ottenuti nelle 
valutazioni dell’offerta tecnica, costituirà il punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente. La 
Commissione redigerà  la graduatoria sulla scorta di tali punteggi complessivi, individuando così l'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione procederà, quindi, ad individuare la soglia di anomalia  ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs.50/2016. All’esito del procedimento di verifica ASM dichiarerà le eventuali esclusioni. 

La Commissione provvederà a pronunciare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta 
non anomala ed a comunicare al Rup le risultanze ottenute. 

Dell’aggiudicazione e delle esclusioni verrà data comunicazione, nelle forme di cui all’art. 76 del D. Lgs. 
50/2016 e smi. 

L’aggiudicazione definitiva, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti 
dell’Aggiudicatario verrà disposta dall’organo competente di ASM. Dell’avvenuta aggiudicazione sarà data 
comunicazione all’Aggiudicatario e ai Concorrenti ai sensi e nelle forme di legge.  

E’ facoltà insindacabile della ASM altresì, procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una offerta 
valida, purché  ritenuta congrua e conveniente da ASM, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara. 
E’ facoltà insindacabile della ASM, sospendere e/o annullare il bando e la presente procedura, senza che ciò 
costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del danno da parte dei Concorrenti.  
 
Art.14 Verifica di anomalia delle offerte 
ASM procederà alla verifica delle offerte individuate, ai sensi dell’art. 97del D.Lgs.50/2016. 
  
Art.15 Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite, in via esclusiva, alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di L’Aquila. 
 
Art.16 Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n.196 e del GDPR Reg. UE n. 679/16 e smi, si informa che il trattamento dei 
dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente a perseguire le finalità indicate ed 
avverrà nel rispetto della normativa vigente. 
 
L’Aquila, 30/03/2020 
Prot. 254 
 

f.to Il Rup                          f.to Il Responsabile Acquisti                                f.to  L’Amministratore Unico 
geom. Fabio Ianni              dott. Daniele Adriani                                                  avv. Lanfranco Massimi
 


