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PREMESSE 

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità 
anche solo "Sistema"), conforme alle prescrizioni del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il 
Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con 
firma digitale. 
 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura 
amministrativo/procedurale, inerenti alla presente procedura di gara, esclusivamente tramite il 
Sistema, fino a 4 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte. 

SISTEMA TELEMATICO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA 

L'Amministrazione si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) reso 
disponibile da CONSIP spa sul sito internet www.acquistinretepa.it 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al 
Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il 
possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la 
seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 
browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; 
Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma 
software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip 
S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in 
alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero 
subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro 
utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, 
l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a 
disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale 
non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni 
maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, 
l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla 
dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare 
comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni. 

http://www.acquistinretepa.it/
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È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente 
tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla 
procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
1.  è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e 
tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In 
particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 
(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita 
dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella 
sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a 
livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una 
sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni 
eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e 
fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere 
riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di 
accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle 
disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e 
l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto 
relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema 
comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema 
stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema 
utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi 
tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della 
procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center 
dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi 
dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i 
termini perentori previsti nella documentazione di gara. 
 
Gestore del sistema 
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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aggiudicatrice è la Questura di Latina la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto 
tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato 
aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi 
di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, 
assumendone ogni responsabilità al riguardo, Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i 
principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del 
medesimo. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema 
stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la 
materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
 
Registrazione 
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il 
Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore 
economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale 
intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della 
semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della 
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora 
innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale 
strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, 
in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-
Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso 
alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, 
con la presentazione dell’offerta, dà per dato e riconosce senza contestazione alcuna quanto 
posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico 
medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, 
direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto 
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acqiuistinretepa.it o le 
comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la 
cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo 
non potrà partecipare alla presente procedura. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acqiuistinretepa.it/
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ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Questura di Latina, Corso della Repubblica nr. 110, 04100 Latina 
A norma dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Ispettore Dosolina PETRONELLI                                                   
0773  659608 – 331 3761178 
E-mail: dosolina.petronelli@poliziadistato.it 
URL:   sito web Questura di Latina 
PEC: utl.quest.lt@pecps.poliziadistato.it 
PEC utl.quest.lt@pecps.poliziadistato.it 
 

ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE  

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di 
esperimento della pubblica gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di 
valutazione, nonché  le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del contratto, 
della gara svolta ai sensi del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, art. 164, con procedura aperta di cui 
all’art. 60, per la concessione dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, salvamento a 
mare, pulizie, ristorazione e bar presso il Centro balneare della Polizia di Stato di “Foce 
Verde” a Latina. 
Alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I 
e nella parte II, del Codice degli Appalti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle 
modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e 
degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle 
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori 
economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, 
alle modalità di esecuzione (art. 164 comma 2 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016. 
La stazione appaltante, stante l’urgenza di dover procedere alla conclusione della procedura di gara 
ed all’affidamento dei sevizi in concessione entro l’inizio della stagione balneare 2022, fisserà ai 
sensi dell’art. 60 comma 3, un termine non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente bando, per la ricezione delle offerte. 
La pubblica gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta migliore ai sensi del combinato disposto 
di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato), la cui componente economica è data dal rialzo unico ed 
incondizionato, espresso in percentuale, sul prezzo posto a base d’asta. 
La procedura di gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.vo 
50/2016, risponde anche alle disposizioni previste dal presente disciplinare, oltre che, per quanto 

mailto:utl.quest.lt@pecps.poliziadistato.it
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non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle 
altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi 
nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto in concessione. 
 
ARTICOLO 3: PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI 
ESECUZIONE 
 
Le attività di gestione che l’Impresa dovrà espletare per conto del Fondo di Assistenza per il 
personale della Polizia di Stato sono: 

1. il servizio di accoglienza e gestione ingressi; 
2. il servizio di approntamento, funzionamento e chiusura delle attività e della struttura; 
3. la manutenzione ordinaria-conservativa della struttura, delle attrezzature e degli impianti; 
4. la pulizia dell’arenile, dei locali e degli impianti; 
5. il salvamento a mare con l’impiego di personale specializzato; 
6. il noleggio delle attrezzature da spiaggia; 
7. la ristorazione; 
8. il bar.   

                                                                  

Descrizione attività 

principale/accessoria [indicare 
eventualmente con P le attività 

principali e con A quelle 
accessorie] 

Servizio di accoglienza e gestione ingressi 
 P 

Servizio di approntamento, funzionamento e chiusura delle attività e della 
struttura P 

La manutenzione ordinaria-conservativa della struttura, delle attrezzature 
e degli impianti 
 

P 

La pulizia dell’arenile, dei locali e degli impianti; 
 P 

Il salvamento a mare con l’impiego di personale specializzato 
 P 

Il noleggio delle attrezzature da spiaggia 
 P 

La ristorazione 
 P 

Il bar 
 P 

Il dettaglio delle modalità di prestazione dei servizi sono contenute nel capitolato tecnico e nei 
relativi allegati. 
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ARTICOLO 4: SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) le carenze di qualsiasi elemento formale della 
documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. “Soccorso istruttorio”. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei contratti, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, 
non superiore a 3 (tre) 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 
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 
 
 
ARTICOLO 5.: IMPORTO A BASE DI GARA  -  DURATA DEL CONTRATTO 

                                                                   
L'importo a base di gara, i.v.a. esclusa è pari ad: 135.000,00 (centotrentacinque/00) 
 
L’importo posto a base di gara, aumentato dell’importo risultato dalla percentuale di rialzo, 
sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l’espletamento del servizio per la 
durata di mesi 36 (trentasei).  
 
Sono compresi nel servizio tutte le prestazioni, le forniture, e quant’altro necessario per eseguire il 
contratto in maniera completa e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico ed i relativi 
allegati. 
Per la determinazione della percentuale di rialzo e quindi del canone che verrà corrisposto, il 
concorrente deve tener conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera, ivi compresi i costi di gestione delle 
utenze (energia elettrica, gas, acqua ecc..), non quantificabili, degli oneri della sicurezza relativi al 
rischio specifico, nonché delle spese di personale. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Per la presente procedura se si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 è necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI). 
Il valore stimato della concessione, calcolato sul fatturato totale del concessionario, al netto 
dell’IVA, per la durata di mesi 36 (trentasei) valutato dall’amministrazione aggiudicatrice è 
pari ad euro 476.100,00. Di cui: 
- € 34.200,00 per il servizio di noleggio giornaliero attrezzatura da spiaggia. Tale importo deriva 

dal numero medio presunto delle attrezzature oggetto di noleggio (20 ombrelloni + sdraio e/o 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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lettini)  moltiplicato per l’importo medio da listino prezzi previsto per il noleggio giornaliero 
moltiplicato per un numero medio stimato di 180 giorni di noleggio nell’arco temporale 
dell’intero appalto (36 mesi); 

- € 62.400,00 per il servizio di noleggio con abbonamento settimanale attrezzatura da spiaggia. 
Tale importo deriva dal numero medio presunto delle attrezzature oggetto di noleggio (40 
ombrelloni + sdraio e/o lettini) moltiplicato per l’importo medio da listino prezzi previsto per 
l’abbonamento settimanale moltiplicato per un numero medio stimato di 24 settimane di 
noleggio nell’arco temporale dell’intero appalto (36 mesi); 

- € 96.000,00 per il servizio di noleggio con abbonamento mensile attrezzatura da spiaggia. Tale 
importo deriva dal numero medio presunto delle attrezzature oggetto di noleggio (80 
ombrelloni + sdraio e/o lettini) moltiplicato per l’importo medio da listino prezzi previsto per 
l’abbonamento mensile moltiplicato per un numero medio stimato di 6 mesi di noleggio 
nell’arco temporale dell’intero appalto (36 mesi); 

- 283.500,00 per il servizio di ristorazione e bar nell’arco temporale dell’intero appalto (36 
mesi); 

Determinazione valore dell'appalto 

Noleggio giornaliero 
Numero medio 

ombrelloni 
Importo medio al 

netto IVA 

Giorni in 
media di 
utilizzo Totale  

Postazione ombrellone +  lettini / sdraio 20                             9,50    180       34.200,00    
          

Abbonamento settimanale 
Numero medio 

ombrelloni 
Importo medio al 

netto IVA 

Settimane 
in media 
di utilizzo Totale  

Postazione ombrellone +  lettini / sdraio 40                           65,00    24       62.400,00    
          

Abbonamento mensile  
Numero medio 

ombrelloni 
Importo medio al 

netto IVA 

Mesi in 
media di 
utilizzo Totale  

Postazione ombrellone +  lettini / sdraio 80                         200,00    6     96.000,00 €  
          

  
Numero medio 

utenti 
Importo  medio al 

netto IVA 
Giorni in 

media  Totale  
Entrate Bar Ristorante 80                             5,00    270    108.000,00    
Menù convenzionato  50                             7,00    270       94.500,00    
Menù ordinario 25                           12,00    270       81.000,00    

Valore complessivo appalto    476.100,00    
La durata del contratto è di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipula, e comunque 
non oltre il 31 maggio 2025. 
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ARTICOLO 6: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI 
CONTRATTUALI  
 
Destinatari dei servizi 
I destinatari del servizio sono i fruitori così come meglio specificati nel Capitolato Tecnico. 
L’accesso alla struttura è sottoposto a controllo da parte dell’Amministrazione. 
 
Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 
La Questura, per consentire alle imprese di formulare in modo più efficace l’offerta, richiede come 
condizione di ammissione alla gara, di effettuare, obbligatoriamente, un sopralluogo presso la sede 
ove verrà svolto il servizio oggetto della gara e di prendere visione degli spazi oggetto del servizio 
nonché delle attrezzature presenti  (Allegato A.5).  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  
Il sopralluogo permetterà di avere un’esatta e completa conoscenza delle esigenze della struttura. Il 
sopralluogo dovrà risultare da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e 
confermata dal referente della Questura o un suo incaricato previo appuntamento (numero tel.: 0773 
659608). 
I locali e le aree saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 fino al terzo 
giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte previo appuntamento. 
La presentazione dell’offerta comporta la dichiarazione di avvenuto sopralluogo e implica la presa 
visione della documentazione e degli spazi interessati ai servizi, nonché l’accettazione di tutti i 
vincoli tecnici ed operativi richiesti dalla stazione appaltante per la realizzazione dei servizi oggetto 
dell'appalto nel rispetto delle normative di legge. 
Pertanto l’impresa non potrà addurre giustificazioni per eventuali errori di prezzo o difficoltà di 
esecuzione risultanti da inadeguato sopralluogo. 
 
Ulteriori disposizioni  
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. 
E’ in ogni caso 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.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato 
successivamente all’aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  
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ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI  
 
a) Soggetti ammessi alla partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui 
all’articolo 45, del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 
80 del medesimo decreto, nonché in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 83, comma 1, 
lettere a), b) e c). 
Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto. 
 
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le 
modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti. 
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati.  
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza 
di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.  
 
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e 
ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016) 

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena 
di esclusione, i requisiti di seguito riportati, che avranno provveduto ad autocertificare mediante il 
Modello della domanda di partecipazione il cui modello (A1) in allegato al presente disciplinare, 
unitamente ai modelli di autodichiarazioni (Allegati A2 Modello unico DGUE e, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8 e A9.  
 
Requisiti di ordine generale: 
Art. 80 del Codice dei contratti pubblici. 

- Dichiarazione nella quale l’Operatore economico attesti di non trovarsi in una delle situazioni 
di cui all'articolo 80, del D.lgs. 50/2016. 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Requisito di idoneità professionale  
Art. 83, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 
   

- Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per le attività 
similari con l’oggetto della gara.  
 

Requisiti speciali: 
Art. 83, commi 1, lettera b) e 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici  

Requisiti di capacità economica e finanziaria  
  

 dichiarazione nella quale si attesti di aver realizzato un fatturato “generale”1 d’impresa 
dell’operatore economico pari almeno ad € 200.000,00 (euro centoventimila/00)  IVA 
esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 
all'avvio delle attività dell'operatore economico nel settore oggetto dell’affidamento.  
 

 dichiarazione nella quale si attesti di aver realizzato un fatturato “specifico”2 d’impresa 
dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell’appalto,  pari ad almeno € 
120.000,00 (euro centoventimila/00) I.V.A. esclusa, riferito agli ultimi tre esercizi 
disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore 
economico. 
 

Art. 83, comma 4, lettera c) del Codice dei contratti 
-  Copertura assicurativa contro i rischi professionali - Importo assicurato dalla copertura 

contro i rischi professionali RCT con massimale minimo di € 3.000.000,00 e RCO con 
massimale minimo di € 3.000.000,00.  
   

L’impresa concorrente, se non in possesso delle coperture assicurative in fase di offerta, dovrà 
presentarle in fase di stipula quale “condicio sine qua non” attivabili eventualmente anche al 
momento della stipula del contratto. 
Tale richiesta trova motivazione in relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente 
procedura di gara. 
 
Art. 83, commi 1, lettera c)   del Codice dei contratti pubblici  

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

                                                 
 
1 Per “generale” si intende il fatturato complessivo realizzato dall’Impresa in un esercizio finanziario in tutte le attività svolte. 
 
2 Per “specifico” si intende il fatturato relativo alle attività principali (Noleggio attrezzature da spiaggia; salvamento a mare; 
Ristorazione e bar) oggetto di affidamento realizzato dall’Impresa in un esercizio finanziario. 
 
 



Questura di Latina 

12/24 
 
Centro Balneare di “Foce Verde”  lATINA 
Disciplinare di gara 2022 
 

 
1. Art. 83, comma 6, del Codice dei contratti 
  

- Principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni - Vanno indicati un massimo di n. 
3 (tre) servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni aventi valore contrattuale pari almeno al 
valore del fatturato specifico richiesto (€ 120.000,00). 

N.B: Si precisa che esclusivamente i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 
50/2016 potranno essere oggetto di avvalimento. (Allegati A3 e A4) 
 
a) Mezzi di prova (comprova dei requisiti) 
 

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi, nonché 
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016. 
 
La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di 
cui all’articolo 86 e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza 
di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui 
all'articolo 83.  
 
La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui al citato articolo 86. 
 
L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
 
Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi 
di prova di cui al già citato allegato XVII, del vigente Codice degli appalti, in funzione della 
natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso del servizio in affidamento, se non specificato 
nel presente atto. 
 

 
ARTICOLO  9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO  
 

a) Avvalimento  
 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli 
appalti può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare 
alla presente procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 
del D.lgs.vo nr. 50/2016 e della certificazione di qualità di cui alla lettera e) del precedente 
articolo 8, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di 
offerta: 
 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, 
attestante l'avvalimento dei requisiti  necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi; 

b)  una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di 
cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo50/2016, nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) 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; 

e) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, 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;  

f) la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 
50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i 
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del 
medesimo Decreto Legislativo.  

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente 
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.  
 

g) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.   
 

h) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto.   

 
i) In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della 

stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.   
 

j) In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le 
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse 
medesime nell'esecuzione dell'appalto. 
 A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni 
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa 
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento.   
 

b) Divieto di subappalto 
L’affidatario dovrà eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto (art. 105, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016). Non sarà, pertanto, autorizzato nessun tipo di subappalto. 
 

ARTICOLO 10: GARANZIE  
 

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria 
 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 
93 del Codice, costituita a scelta del concorrente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o 
fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 
161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione delle offerte.  
Si rappresenta che non saranno accettate cauzioni provvisorie e/o definitive da Società finanziarie 
cd. “Confidi minori” che possono svolgere esclusivamente attività di concessione di garanzie 
“collettive”; poiché è loro precluso l’esercizio di prestazioni di garanzie quali fideiussioni in favore 
delle pubbliche amministrazioni, nonché l’esercizio delle altre attività riservate agli intermediari 
finanziari dell’albo di cui all’art. 106 del nuovo TUB. 
Gli operatori economici, pertanto, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che 
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari a euro 9.522,00 (Euro 
novemilacinquecentoventidue/00) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto].  
La garanzia può essere ridotta ai sensi e alle condizioni dell’art. 93, comma 7 del Codice dei 
contratti pubblici. 
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. 
La polizza fideiussoria dovrà riportare esplicitamente la clausola della rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la clausola della incondizionata validità, da 
utilizzarsi in caso di aggiudicazione, fino al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria da parte del 
Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato. 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima almeno pari a 
180 giorni, decorrente dal giorno fissato dalla data di presentazione delle offerte.  
La garanzia dovrà prevedere espressamente: 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività, senza 
che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il 
limite dell’importo garantito, entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, l’offerta è altresì corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del 
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa 
comunicazione da parte della Stazione appaltante. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito 
ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria 
resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, pari 
al 10% del valore contrattuale. 
In pendenza della stipulazione del contratto, il deposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria 
resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fermo restando 
l’acquisizione del deposito cauzionale definitivo.  
In caso di RTI dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere 
intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il RTI. 
All’impresa aggiudicataria sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice dei 
contratti pubblici. 
L’ente appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia 
ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
ARTICOLO 11: ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE  
 

Oltre ai motivi previsti dalla “Lex specialis” del presente disciplinare l’operatore economico è 
escluso dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste 
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all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del 
medesimo articolo. 
Inoltre l’operatore economico è escluso nell’eventualità di presentazione di un’offerta: 

• con un importo globale inferiore alla base d’asta; 

• nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio 
specificate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati; 

• che sia sottoposta a condizione; 

• che sostituisca, modifichi e/o integri le condizioni del servizio; 

• incompleta e/o parziale; 

• per servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero 
proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato 
Tecnico; 

• che sia priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui 
quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica; 

• che sia stata presentata in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si 
indice la gara;  

• in relazione alla quale la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per 
Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

 
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI PER LA 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA. 
 

a) Commissione di aggiudicazione/verifica requisiti 
La valutazione delle offerte ricevute sarà effettuata dalla Commissione nominata dalla Stazione 
appaltante nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

b) Criteri per la valutazione dell’offerta 
La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l’offerta migliore ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924, la cui componente economica è 
data dal rialzo unico ed incondizionato, espresso in percentuale, sul prezzo posto a base d’asta (IVA 
esclusa). 
Il prezzo complessivo da corrispondere, per il servizio oggetto di affidamento, risulta, pertanto, 
dalla somma dell’importo a base d’asta aumentato dell’importo del rialzo offerto. 
Il periodo di validità dell’offerta è di 180 giorni decorrente dal termine di presentazione dell’offerta 
stessa. 
L’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le 
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché 
di accettare condizioni contrattuali e penalità. 
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La gara verrà aggiudicata all’offerta che consegue al maggior rialzo.  
 
In caso di parità dell’offerta, si procederà ad effettuare un sorteggio per determinare la 
graduatoria. 
 
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell’appalto se nessuna 
offerta regolarmente presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le 
condizioni della gara e del Disciplinare di gara nonché le condizioni espressamente riportate nello 
schema di contratto e nel capitolato tecnico. 
 
ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI 
ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati 
all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso 
il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, 
lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 
 
L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il 
Sistema entro e non oltre il termine perentorio ivi previsto, pena l'irricevibilità dell'offerta e 
comunque la sua irregolarità.  
L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. Si precisa 
che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari 
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle 
offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la 
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 
casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, 
venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che 
hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sulla 
piattaforma del Sistema nel dettaglio della gara e presso il sito internet della Questura di Latina 
nella sezione dedicata. 
L"OFFERTA" è composta da: 
A - Documentazione amministrativa; 
C - Offerta economica. 
 
Sul sito www.acquistinreteretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la 
presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali 
che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone 

http://pa.it/
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ossia: Documentazione amministrativa,  Offerta economica. 
 
Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato 
.pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. 
La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei 
dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell' Offerta deve necessariamente 
avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono 
essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella 
documentazione prodotta in Offerta. 
E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di 
prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in 
quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso 
onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni 
passo relativo alla presentazione dell' Offerta. 
L'invio dell'Offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di 
"conferma ed invio" della medesima. 
Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'Offerta e dei 
documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità 
dell'offerta medesima. 
La presentazione dell'Offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il 
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell' Offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e 
dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, I' Offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il 
Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di 
qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip 
S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema. 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 
-     l'Offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 
-     entro il termine di presentazione dell'Offerta, chi ha presentato un' Offerta potrà ritirarla; una 

Offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata; 
-  il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come 
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termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più 
parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 
 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, a pena di esclusione, i 
documenti specificati di seguito sottoscritti con firma digitale.  
 
Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o 
comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla 
stessa, pena l'esclusione dalla procedura. 
 
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'Offerta, che il Sistema può 
rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; 
detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni 
caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed 
esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione 
dell'offerta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'Offerta indicare la forma di partecipazione e 
indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti 
indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell' 
Offerta. 
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE in formato elettronico, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni 
integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative richieste per la partecipazione alla gara 
potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dal sistema e all'indirizzo 
internet della Questura di Latina. 
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DOCUMENTI DI GARA 
 
La documentazione di gara comprende: 
 
1) Disciplinare di gara (Allegato A) 
2) Domanda di partecipazione (Allegato A.1) 
3) D.G.U.E (Allegato A.2) 
4)  Dichiarazione di avvalimento impresa concorrente (Allegato A.3) 
5)  Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (Allegato A.4) 
6)  Dichiarazione avvenuto sopralluogo (Allegato A.5) 
7)  Dichiarazione sostitutiva di ottemperanza ex art. 17 legge n. 68/1999 (Allegato A.6) 
8)  Autocertificazione informazioni antimafia (Allegato A.7) 
9)  Autocertificazione carichi pendenti (Allegato A.8) 
10)  Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato A.9) 
11)  Capitolato tecnico (Allegato B) e relativi allegati (Allegato B.1, B.2;B.3, B.4, B.5, B.6) 
12)  Schema di contratto  
 
Alla domanda di partecipazione il concorrente dovrà, altresì, allegare: 
 
1) polizza assicurativa di copertura contro i rischi professionali; 
2) garanzia provvisoria; 
3) impegno a prestare la cauzione definitiva secondo le prescrizioni del bando; 
4) documento d’identità del firmatario;  

La domanda è sottoscritta con firma digitale 
 

OFFERTA ECONOMICA  

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare 
pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la 
procedura e le modalità che seguono:   inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori 
richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta 
generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà 
inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:  

a) scaricata e salvata sul proprio PC;  

b) sottoscritta digitalmente; 

L’Offerta economica contiene a pena di esclusione: 

•  il rialzo percentuale unico che sarà applicato sull’importo a base d’asta - al netto di Iva, 
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tramite inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in 
cifre; verranno prese in considerazione fino a una cifra decimale con troncamento delle 
successive; 
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività 
d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni 
oggetto dell'appalto; 
• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale  
 
 
ARTICOLO 14: COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione 
trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell'art. 29, comma 1 del Codice. 

 
 
ARTICOLO 15: ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno ed alle ore di cui sarà data comunicazione, 
dalla Commissione di gara che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della 
ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, 
Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento 
presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime; 

b) successivamente la Commissione di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle 
offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" 
di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, 
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’Ufficio, né alla 
Stazione appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema 
consentirà l'accesso alla documentazione amministrativa e la Commissione deputata all'esame della 
documentazione procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti; 

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
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disciplinare; 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

f) 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. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle 
offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite 
propria infrastruttura informatica. 

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà 
preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla apertura delle Offerte 
economiche. 

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti 
attraverso il Sistema: le offerte economiche, la percentuale di rialzo offerta.  

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria. 

 
ARTICOLO 16: AGGIUDICAZIONE  

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice la quale, con tale 
adempimento, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei 
successivi adempimenti. 
La Questura, aggiudica la procedura e procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui 
all'art. 76, comma 5 lett. a). 
 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutti i controlli 
amministrativi che la Stazione Appaltante intende effettuare volti alla verifica delle dichiarazioni 
presentate dal concorrente in sede di gara. 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà in sede di stipula del contratto presentare, tra l’altro, la garanzia in 
forma definitiva ai sensi dell’art.  103 del Codice degli appalti. 
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante 
avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario. 
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi 
alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.vo50/2016,  
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Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del 
contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti  in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza 
dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri 
controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la 
garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara. 
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto 
costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. 
 

ARTICOLO 17: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

In applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il 
Titolare del trattamento è Ispettore PETRONELLI Dosolina, Responsabile per il riscontro 
dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196 del 2003 è Assistente 
Capo Coordinatore CAMPI Roberta. 
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i 

dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente 
all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa 
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente 
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi 
gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”. 

 * Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: 
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che 
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 
241/1990. 

* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette 
informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
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precedentemente. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui 
verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle 
informazioni secondo la vigente normativa. 

 
L'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso agli atti nella forma e con 
i presupposti indicati dall'art. 53 del Codice degli appalti,  nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e successive modifiche e integrazioni. 
Ai sensi del dell’art. 53, comma 5, del Codice degli appalti, sono esclusi il diritto di accesso e ogni 
forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte 
ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. 
E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi, in relazione alla presente procedura di affidamento. 
 
Contro il presente atto di gara o contro ogni successivo atto che si ritenga lesivo dei propri 
interessi è possibile ricorrere al TAR del Lazio. 
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