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DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il sistema di offerta (RDO),
finalizzata all’affidamento del servizio di gestione del procedimento di stampa, confezionamento e
postalizzazione di atti conseguenti alle procedure sanzionatorie amministrative al codice della strada,
rendicontazione degli esiti delle notifiche e pagamenti e relativi servizi accessori del Corpo di Polizia
Municipale, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis, del D. Lgs. N.
50/2016.
CIG:

8017462AEF

Gara N.

7523965

Premessa
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 Comune di Ferentino, ai
documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori
informazioni relative all’appalto in questione.
Art.1 - Oggetto dell'appalto
Con determina del Responsabile del Settore N. 6, è stato deliberato di avviare una procedura negoziata
attraverso una “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per
l’affidamento del servizio di gestione dell’attività di stampa e postalizzazione degli accertamenti di
violazione alle norme del Codice della Strada.
Il servizio comprende la stampa, il confezionamento e imbustamento di tutti i verbali di contestazione da
inviare a notifica sul territorio nazionale per il tramite del servizio postale e a mezzo PEC con eventuale
rinotifica dei verbali la cui prima notificazione non sia andata a buon fine, con riversamento dei dati elaborati
nel software gestionale già in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e con anticipo finanziario a carico
della ditta aggiudicataria delle spese postali (raccomandate A.G.) per l’invio dei verbali.
Art. 2 - Durata
La durata dell'appalto è di anni 1(uno) a decorrere dalla data effettiva di affidamento del servizio.
Art. 3 - Prezzo a base di gara e valore presunto d’appalto.
Il compenso previsto a base di gara, soggetto a ribasso è fissato in Euro 3,80 (tre/80) esclusa IVA per ogni
verbale al codice della strada da postalizzare. L’importo complessivo presunto dell’appalto, per tutta la
durata contrattuale, è stabilito in complessivi Euro 201.400,00, esclusa IVA, sulla base di un numero di
prestazioni a misura quantificate sul numero stimato di atti da postalizzare per anni uno (1) pari a 53.000
(cinquantatremila). All’impresa affidataria verrà riconosciuto soltanto il corrispettivo relativo al servizio
effettivamente svolto ed atti postalizzati nel periodo contrattuale senza avere alcun riguardo al valore
presunto dell’appalto sopra stimato.
Tale stima è stata effettuata considerando un numero di verbali annui e calcolati in base alla media degli
ultimi mesi dell’anno corrente, pertanto si prevede sul numero di atti oggetto della prestazione, n. 23.000 atti
da postalizzare nel periodo settembre-dicembre 2019 e n. 30.000 atti da postalizzare nel periodo gennaioagosto 2020.
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I costi per la sicurezza non vengono valutati in quanto non sono rilevabili rischi interferenziali di cui all’art.
26 del D.lgs. 81/2008.
L'importo posto a base di gara è presunto, pertanto le prestazioni saranno quantificate a misura in
relazione al numero degli atti effettivamente gestiti.
Le spese di affrancatura necessarie per la notificazione postale dei verbali e, comunque, per ogni invio per
mezzo del servizio postale, devono essere anticipate dall'appaltatore al quale verranno rimborsate dietro
presentazione di apposita fattura, come stabilito nel capitolato.
L'operatore economico aggiudicatario nulla potrà pretendere qualora, alla scadenza del contratto, non siano
stati stampati e spediti verbali sino al raggiungimento dell'importo menzionato presuntivamente a base di
gara.
Art. 4 - DUVRI
In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 26 del D.lg 81/08 la stazione appaltante ha accertato che sulla
base della tipologia delle attività emergono elementi che permettono di ricomprendere il servizio in
argomento tra quelli che non risultano soggetti alla predisposizione del D.U.V.R.I.
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi
non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
Art. 5 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Il servizio in oggetto verrà affidato mediante una RDO (Richiesta di offerta) ad invito diretto sul portale
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.), rivolto a tutti gli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare rispondendo all’avviso esplorativo
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente come da determinazione n. 203/2019. L’affidamento avverrà
mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016,
con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9 bis, del medesimo D.Lgs. n.
50/2016.
Pertanto, si applicherà il criterio del prezzo più basso con aggiudicazione in favore dell’impresa che
presenterà l’offerta con il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta (euro 3,80 iva esclusa) per
ogni verbale del codice della strada da postalizzare. L’Offerta economica consiste, dunque, nel ribasso sul
compenso previsto a base d’asta per le attività oggetto di appalto. Sono ammesse solo offerte in ribasso e
l’impresa concorrente, nella determinazione della propria offerta, dovrà tenere conto di ogni costo connesso
o derivante dalla gestione del servizio.
Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare rispondendo all’avviso
esplorativo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente come da determinazione n. 203/2019.
Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici come sopra esplicitati, abilitati al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), entro i termini di presentazione dell'offerta, per la categoria
merceologica oggetto di gara “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni – categoria Servizi per
l'Information Communication Technology “.
Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alla procedura anche in forma
aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti e costituendi, consorzi ordinari ovvero
reti d'imprese anche se non dotate di soggettività giuridica nel rispetto della normativa vigente.
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In tal caso tutti gli operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già
abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta
da parte del Fornitore.
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Art. 7 - Requisiti per la partecipazione
Gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare rispondendo all’avviso
esplorativo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente come da determinazione n. 203/2019, abilitati, iscritti e
presenti sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nei confronti dei
quali, non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dovranno possedere, a pena
di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche e professionali nonché
economica e finanziaria.
1- Requisiti di idoneità professionale:
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione
all’Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di
cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
b) regolarità contributiva con indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL.
2- Requisiti di capacità tecniche e professionali:
a) aver svolto con buon esito nel triennio 2016-2018 almeno tre servizi analoghi a quello di gestione del
procedimento di stampa e postalizzazione di violazioni amministrative al nuovo codice della strada.
Ciascuno dei servizi prestati deve aver avuto una durata minima di 12 mesi ed aver riguardato la
gestione del procedimento di postalizzazione di almeno 20.000 verbali annui.
Gli operatori economici devono dimostrare la loro capacità tecnica e professionale fornendo l’elenco dei
principali servizi di gestione e di stampa di verbali di violazione di norme al codice della strada oggetto della
presente procedura, resi nel triennio 2016/2017/2018, con indicazioni di oggetto, date e destinatari.
3- Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Aver realizzato nel triennio 2016-2018 un fatturato medio d’impresa, per servizi analoghi, non inferiore a
complessive € 380.000,00.
La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori
economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non
adeguatamente ponderate.
I requisiti previsti possono essere attestati in sede di gara mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai
sensi del D.P.R. N. 445/2000; la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara
sarà richiesta ai concorrenti con le modalità e nei tempi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo deve
essere sottoscritta:
a) in caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzi Ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale
rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa
raggruppanda/consorzianda;
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b) in caso di partecipazione di Consorzio ordinario, R.T.I., GEIE e aggregazione di imprese di rete dal
Legale rappresentante dell’impresa mandataria o dell’impresa capogruppo.
Art. 8 – Termine e modalità di presentazione delle offerte
La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere presentate avvalendosi del sistema
telematico messo a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -MEPA- (sito
internet www.acquistinretepa.it) con la procedura di negoziazione tramite RDO, entro le ore 18:00 del
giorno 30.09.2019.
Gli operatori economici ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata ed in possesso dei requisiti
richiesti, dovranno far pervenire la propria offerta, entro i termini indicati nella RDO, secondo le indicazioni
previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA”. Saranno prese in
considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura
prevista sul portale “MEPA” di CONSIP.
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini e secondo le modalità previste nel
presente disciplinare e nella procedura MEPA comporterà l’esclusione dei concorrenti dalla gara.
******************
A - Documentazione amministrativa
Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, rilasciata ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in base al Modello A) facente parte della documentazione
pubblicata, in cui il legale rappresentate della ditta concorrente attesti, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso dei requisiti richiesti. L’istanza e connessa dichiarazione in formato pdf dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, a pena di esclusione. La
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di ATI,
consorzio, o GEIE non ancora costituito, l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i
legali rappresentanti dei l’ATI, il consorzio o il GEIE.
2) La ricevuta comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio ed infruttifero con
allegata la dichiarazione di cui all’art. 93 Dlgs n. 50/2016 concernente l’impegno a rilasciare
cauzione definitiva come indicato nell’apposito articolo del presente disciplinare.
3) Attestazione di pagamento di euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell’ANAC secondo le
modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell’Autorità.
4) Capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara, in formato pdf, digitalmente firmati per
accettazione.

Polizia Municipale- via S. M. C. Troiani, 2-03013 Ferentino (FR)
Tel. 0775/248212-Fax 0775/248258

4

e-mail: poliziamunicipale@comune.ferentino.fr.it
p.e.c.:pm.ferentino@pec-cap.it

C O M U N E

DI

F E R E N T I N O

POLIZIA MUNICIPALE
SEGRETERIA COMANDO

B - Documentazione economica
Nella busta elettronica concernente l’Offerta economica deve essere contenuta l’offerta economica generata
automaticamente dal sistema del portale del MEPA, firmata digitalmente dal legale rappresentante, come
sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa.
Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.
Art. 9 – Documentazione:
La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati:
a) Modello -A- relativo a istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti;
b) il presente disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari di RDO;
c) il capitolato speciale d’appalto;
d) la determina a contrarre per l’acquisizione del servizio (indizione procedura negoziata MEPA).
Art. 10 - Svolgimento delle operazioni di gara.
Il RUP, il giorno 01.10.2019 alle ore 10:00 fissato per l’apertura delle offerte procederà a:
a) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
b) a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere,
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 3 (tre) giorni dalla ricezione
della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione.
c) nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno.
d) dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato
il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), verrà dichiarata
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al
disciplinare di gara.
e) a norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a
dare avviso ai candidati e ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali.
La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste elettroniche
concernenti l’Offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti
per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e provvederà alla
individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016 come
specificato nel sottostante articolo dedicato.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione
appaltante. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di parità della offerta tra due o più concorrenti, per individuare l’aggiudicatario, si procederà
richiedendo, a coloro che hanno effettuato offerta identica, una nuova offerta la cui base d’asta sarà quella
Polizia Municipale- via S. M. C. Troiani, 2-03013 Ferentino (FR)
Tel. 0775/248212-Fax 0775/248258

5

e-mail: poliziamunicipale@comune.ferentino.fr.it
p.e.c.:pm.ferentino@pec-cap.it

C O M U N E

DI

F E R E N T I N O

POLIZIA MUNICIPALE
SEGRETERIA COMANDO

risultante dal ribasso in precedenza effettuato. Qualora le parti dovessero procedere a effettuare un ribasso
identico, ovvero di non procedere ad alcun ribasso, si procederà per sorteggio.
Art. 11 - Termine di validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
salvo richiesta di proroga da parte della stazione appaltante, qualora ne ricorrano i presupposti.
Art. 12 - Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica
e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa
ausiliaria).
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 13 - Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
Art. 14 – Normativa
Decreto Legislativo n. 50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 55/2019;
D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
D.lgs. n. 159/2011, nonché tutte le ulteriori norme regolanti il settore degli appalti pubblici.
Art. 15 - Contratto
La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico -MEPA-. In tale
sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l'invio del
documento di stipula firmato digitalmente. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla
piattaforma e contiene i dati della RDO inviata ed i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. Il contratto
è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte, allegata al DPR 642/1972.
Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico del fornitore aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula
del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 16 - Mancata esecuzione del servizio
La ditta aggiudicataria non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni
che dovessero sorgere tra le parti. In caso di interruzione o sospensione non direttamente da cause di forza
maggiore l’Amministrazione si riserva di rilevare direttamente l’esercizio o di incaricare altra ditta anche a
un prezzo superiore a spese e danni della prima.
Art. 17 - Finanziamento prestazione
La fornitura del servizio di cui al presente appalto sarà finanziata con fondi propri di bilancio dell’Ente.
Gli importi di spedizione (raccomandate), anticipati dalla ditta aggiudicataria e mensilmente rendicontati,
verranno corrisposti solamente a consuntivo, senza alcun onere procedurale per la stazione appaltante.
Art. 18 – Fatturazione e pagamenti
L'appaltatore fattura mensilmente al Comando di Polizia Locale le proprie competenze specificando e
documentando il dettaglio delle relative prestazioni eseguite, sulla base degli atti effettivamente stampati e
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postalizzati.
L'appaltatore presenterà altresì separata fattura, a consuntivo, dettagliando gli importi anticipati nel mese per
spese postali della corrispondenza A.G..
L'appaltatore rimane impegnato a garantire l'adeguamento del servizio alle eventuali nuove disposizioni
legislative, assumendosene ogni relativo onere.
In caso di variazione in aumento delle tariffe postali, rispetto a quelle vigenti all'attivazione del servizio,
fermi restando gli importi contrattuali spettanti all'appaltatore, questi avrà diritto al rimborso del maggiore
onere sostenuto per le spese postali opportunamente documentate.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Art. 19 – Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità definite dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, come da
ultimo modificato dalla L. n. 55/2019.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 20 - Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una garanzia a copertura della
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza dei requisiti dichiarati,
sotto forma di fideiussione o cauzione nella misura del 2% dell’importo dell’appalto da effettuarsi con le
seguenti modalità:
a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune – Banca
Popolare del Frusinate, agenzia di Ferentino, codice IBAN IT98G0529774420T21060000060;
b) assegno circolare intestato a Tesoreria del Comune di Ferentino;
c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Comune di Ferentino. La fideiussione dovrà
prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e
quindi, anche nel caso di versamento in contanti, in titoli del debito pubblico o con assegno circolare. La
costituzione del deposito provvisorio si intende effettuata a garanzia dell’offerta e copre la mancata
sottoscrizione del contratto e si intenderà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del
medesimo. La costituzione del deposito provvisorio dovrà avere validità per un periodo di almeno 180 giorni
dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e si intenderà automaticamente prorogata anche oltre tale
termine nel caso di protrarsi delle operazioni di gara o nelle more della stipula del contratto. La garanzia
dovrà pertanto riportare l’impegno del fideiussore alla proroga della medesima nelle more della conclusione
delle fasi di gara sino alla sottoscrizione del contratto. La costituzione del deposito provvisorio dovrà,
inoltre essere corredata, a pena di esclusione, di dichiarazione espressa ex art. 93 comma 8 del Dlgs n.
50/2016 di impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) di rilasciare garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all’art. 103 Dlgs n.
50/2016 in caso di aggiudicazione della gara. Il deposito provvisorio sarà svincolato entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva per i concorrenti non aggiudicatari, mentre per l’aggiudicatario la cauzione
sarà svincolata a seguito della efficacia della cauzione definitiva e dell’avvenuta stipula del contratto. Quanto
alla riduzione della cauzione si applica quanto stabilito all’art. 93 comma 7 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i.
L’impegno del fideiussore non è richiesto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai
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raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà clausola di esclusione.
Art. 21 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatta osservanza dei patti contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà versare all’Ente, all’atto
della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale,
ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo n.50/2016. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà con le
modalità di cui all’art.103 del D.lgs. 50/2016. E’ obbligo contrattuale dell’appaltatore mantenere il deposito
cauzionale per tutta la durata dell’appalto. Esso va reintegrato qualora l’Ente operi prevalentemente su di
esso per l’applicazione delle penali di cui al presente disciplinare. Il reintegro andrà effettuato entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla lettera di comunicazione inoltrata al riguardo dal Responsabile. In caso di
risoluzione del contratto per fatto imputabile all’appaltatore, la cauzione è interamente incamerata dall’Ente,
salvo e impregiudicato il diritto di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi
siano di importo superiore all’ammontare della cauzione.
Art. 22 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera “ANAC n. 1174 del 19
dicembre 2018” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta
la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il
pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto
pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma
67 della l. 266/2005.
Art. 23 - Verifica di anomalia delle offerte
Prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, si valuterà la congruità delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai
candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo, a cura del RUP, secondo uno dei
metodi previsti dall’art. 97 del d.lgs 50/2016.
Nel caso in cui le offerte siano almeno in numero di dieci, si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97,
comma 8 del Dlgs 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter del
Dlgs 50/2016.
La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto
Art. 24 - Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9
del Codice.
Art. 25 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108 del Dlgs.50/2016, il contratto può essere risolto per grave inadempimento che
comprometta il recupero delle sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per
gravi irregolarità. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo nei tempi di lavorazione o grave
irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione appaltante, fatto salvo ogni diritto alla refusione
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degli eventuali danni, ha facoltà di disporre la cessazione del servizio previa contestazione delle irregolarità
o inadempimento per iscritto e assegnazione di un congruo termine per il corretto adempimento.
Art. 26 – Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere durante la fase della procedura di gara è competente il TAR del
Lazio, mentre per quelle che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto sarà competente il
Tribunale ordinario dove ha sede la Stazione Appaltante.
Art. 27 - Trattamento dei dati personali
A norma del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 679/2016, i dati raccolti saranno acquisiti e
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore n. 6 dott.ssa Rosalinda Di Nunzio.
Art. 28 - Riservatezza e segreto d’ufficio
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato comunque venute a conoscenza del personale
dell'aggiudicatario, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Regolamento
UE n. 679/2016, Direttiva 680/2016), non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere
utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli
contemplati nel presente capitolato. A tale proposito è obbligo comunicare all’Amministrazione Comunale, il
nominativo del responsabile per il trattamento dei dati.
L’inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa
contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l’obbligo per la stessa di allontanare
immediatamente l’operatore che è venuto meno al divieto e di perseguirlo giudizialmente in tutte le
competenti sedi, preavvertendo l’Amministrazione Comunale.
La ditta aggiudicataria manleva nel più ampio dei modi l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità e danno derivante dall’attività svolta.
Art. 29 - Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
 Comune di Ferentino, Settore N. 6 Polizia Municipale, via S. M. C. Troiani n. 2;
 Ufficio responsabile del procedimento: Settore N. 6 Polizia Municipale;
 RUP: dott.ssa Di Nunzio Rosalinda;
 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ferentino, Settore N. 6 Polizia Municipale;
 Indirizzo PEC: pm.ferentino@pec-cap.it
 Indirizzo internet: www.comune.ferentino.fr.it
Art. 30 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del Dlgs n.
50/2016 è individuato nella persona del Comandante della Polizia Municipale, dott.ssa Di Nunzio Rosalinda.
I concorrenti e gli operatori economici che ne motivano l’interesse hanno facoltà di esercitare l’accesso agli
atti della procedura, a norma della legge n. 241/1990 e dell’art. 53 del Dlgs. N. 50/2016.
Art. 31 – Richieste di chiarimenti o di informazioni
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura negoziata mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma MEPA, da inoltrare
almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
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Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte a tutti i partecipanti per via telematica
attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dette
risposte saranno altresì pubblicate, unitamente alle richieste di chiarimenti in formato anonimo, anche sul
sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.comune.ferentino.fr.it alla voce Amministrazione
Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Art. 32 - Disposizioni Finali
Per quanto non risulti contemplato nel presente Disciplinare, si rinvia alla normativa di appalti e contratti
pubblici ed alle norme previste dal Codice Civile.
Ferentino, 11/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 6
(dott.ssa Rosalinda Di Nunzio)
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