COMUN GENERAL DE FASCIA

PAT/RFS506-20/12/2017-0735471 - Allegato Utente 13 (A13)

CAPITOLATO D’ONERI PER “L’APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI PRODOTTI NELLA VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO PER IL PERIODO DI 36 MESI.”

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE.

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI DELLA VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI
RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO. CIG 7327639EFB
1. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla
vigente normativa in materia di imposta di bollo.
L’offerta dovrà essere composta da un’offerta economica e da un’offerta tecnica.
L'offerta tecnica, a PENA DI ESCLUSIONE, deve essere inserita in un'apposita busta denominata
“BUSTA B – OFFERTA TECNICA” chiusa, con le modalità di cui al bando di gara, recante all'esterno
la denominazione dell’impresa, l'oggetto della gara e la dicitura: “Offerta tecnica”, e quindi
inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa
ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica.
L'offerta economica, unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al bando di gara,
deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata “BUSTA C –
OFFERTA ECONOMICA” chiusa, con le modalità di cui al bando di gara, recanti all'esterno la
denominazione dell’impresa, l'oggetto della gara e la dicitura “Offerta economica”, e quindi,
inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa
e alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.
Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione delle offerte, gli appositi modelli
predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 17 della legge provinciale n. 2/2016, valutata in base agli elementi ed i relativi fattori
ponderati di seguito indicati:


QUALITÁ (offerta tecnica): punti massimi 70



PREZZO (offerta economica): punti massimi 30

Totale punti massimi 100
L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito
all’offerta economica, con le modalità di seguito indicate:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
Dove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
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Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

∑n = sommatoria
In caso di parità di punteggio (sommatoria punteggio tecnico ed economico) l’individuazione
dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione in seduta pubblica.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la
stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto
e alle prescrizioni degli atti di gara.
Si precisa altresì che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non
saranno ritenute valide e saranno escluse.

2. OFFERTA TECNICA

L'Amministrazione, avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica, appositamente nominata,
valuterà l'offerta tecnica presentata dal Concorrente sulla base degli elementi di valutazione di
seguito riportati.
L'offerta tecnica dovrà essere redatta in ragione di quanto indicato nel “capitolato d’oneri” e nel
pieno rispetto dei vincoli in esso contenuti. L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI
ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
L’offerta tecnica è composta dai seguenti documenti:
1. RELAZIONE TECNICA;
2. SCHEDA PUNTEGGI TABELLARI.
La mancata presentazione della relazione tecnica comporta l'ESCLUSIONE dalla gara. La mancata
presentazione della scheda punteggi tabellari non comporta l’esclusione dalla gara, ma
l’attribuzione alla scheda stessa di un punteggio pari a 0.
Sarà causa di ESCLUSIONE del Concorrente dalla procedura la presenza, nella relazione tecnica, di
elementi peggiorativi rispetto a quanto indicato nel Capitolato d’oneri.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
All'offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 70 punti come di seguito specificato:
A - Proposta tecnica ed organizzativa per l'ottimizzazione del servizio. ------B - Proposte in tema di miglioramento ambientale. ------------------------------C - Formazione del personale. ---------------------------------------------------------D - Qualità ecologica dei mezzi di raccolta e trasporto impiegati. -------------E - Formazione e sicurezza. --------------------------------------------------------------
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F - Mezzi e Sistema Integrato di Pesatura ed Identificazione (SIPI).------------

max punti 8

1. RELAZIONE TECNICA gli elementi e i subelementi di valutazione di natura qualitativa sono
suddivisi come segue:
ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

A- Proposta
tecnica ed
organizzativa per
l'ottimizzazione
del servizio

SUBELEMENTO DI VALUTAZIONE

Punteggio attributo

PUNTEGGIO
MASSIMO

A.1 Saranno valutate le soluzioni organizzative
proposte volte ad ottimizzare il sistema di raccolta
descritto nel capitolato d'oneri, le quali siano
connotate da elementi di fattibilità, efficacia e di
effettiva utilità per l'utenza e le modalità volte ad Fino a 18 punti.
assicurare un efficiente servizio di raccolta nel periodo
turistico (vedi allegato 2) con minori disagi per
l’utenza con riferimento all’orario di raccolta per ogni
comune e località.
A.2 Sarà valutata la qualità delle azioni volte al
controllo e la completezza del programma di
manutenzione dello stato delle strutture ed Fino a 8 punti.
attrezzature di raccolta della stazione appaltante,
indicate nel capitolato d'oneri (art. 38 e seguenti).

Massimo 30
punti

A.3 Saranno valutati gli strumenti adottati per
assicurare un efficace controllo sul corretto
conferimento dei rifiuti da parte degli utenti presso i Fino a 4 punti.
luoghi di raccolta e la trasmissione dei relativi dati
all’amministrazione appaltante.

B - Proposte in
tema di
miglioramento
ambientale.

B.1 Il punteggio verrà attribuito in relazione alle azioni
proposte per gli studenti delle scuole/istituti della Val
di Fassa volte a sensibilizzare e migliorare le pratiche
Fino a 3 punti.
per la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dei
centri scolastici. Sarà oggetto di valutazione la
proposta in termini di utilità ed efficacia.
B.2 Il punteggio verrà attribuito in relazione alle
proposte per sensibilizzare la popolazione e l'utenza
sul tema della tutela dell’ambiente nel settore dei Fino a 5 punti.
rifiuti. Sarà oggetto di valutazione la proposta in
termini di utilità ed efficacia.

Massimo 8
punti

C -Formazione del
personale. NB:
oltre a quanto già
previsto nel
Capitolato d’oneri.

C.1 Verranno valutate la qualità della proposta di
formazione specifica nel settore dei rifiuti rivolte al
personale in servizio, in base al numero delle ore Fino a 5 punti.
previste, alle figure professionali coinvolte, alle
tematiche affrontate e alla professionalità dei docenti.

Massimo 5
punti

L’offerta tecnica relativa agli elementi di valutazione di cui ai precedenti punti A, B e C ed ai relativi
subelementi dovrà essere illustrata mediante una relazione tecnica prodotta in formato cartaceo
che non potrà superare il numero di 26 facciate. Le facciate dovranno essere di formato A4, con un
massimo di 40 righe per facciata. Non saranno valutate le facciate e/o righe in eccesso.
Il concorrente, in relazione ai criteri di valutazione riportati nella tabella relativa alla relazione
tecnica, deve obbligatoriamente conseguire il punteggio minimo (soglia di sbarramento) di
Pagina - 3 - di 9

COMUN GENERAL DE FASCIA
CAPITOLATO D’ONERI PER “L’APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI PRODOTTI NELLA VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO PER IL PERIODO DI 36 MESI.”

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE.

complessivi 12 punti con riferimento all’elemento A - Proposta tecnica ed organizzativa per
l'ottimizzazione del servizio -, con l’avvertenza che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si
procederà all’apertura dell’offerta economica, con conseguente non ammissione alle successive
fasi del procedimento. Si precisa che tale soglia di sbarramento sarà determinata senza tener
conto delle operazioni di riparametrazione descritte di seguito.
Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell’offerta da parte della Commissione
tecnica, la relazione tecnica deve necessariamente evidenziare gli elementi e i sub elementi che
consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente
documento.
Il punteggio agli elementi di valutazione A, B e C sarà attribuito attraverso la somma dei punteggi
attribuiti a ciascun subelemento. Il punteggio ai subelementi di valutazione A.1, A.2, A.3, B.1, B.2,
C.1 sarà attribuito attraverso la media dei voti, variabili tra 0 e 1 (V(a)i ), attribuiti discrezionalmente
dai commissari, moltiplicata per il peso ponderale assegnato (Wi ) al singolo subelemento.
I voti, variabili tra 0 e 1, saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi:
Giudizio

Voto - V(a)i

Insufficiente

0 ≤ voto < 0,4

Adeguato

0,4 ≤ voto < 0,7

Ottimo

0,7 ≤ voto ≤ 1

2. SCHEDA PUNTEGGI TABELLARI: da redigere preferibilmente utilizzando il modulo predisposto
dall'Amministrazione e disponibile sul sito internet dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti della
Provincia autonoma di Trento: www.appalti.provincia.tn.it alla sezione “Gara d'appalto” come
allegato al bando relativo alla gara in oggetto. Qualora il concorrente decida di non avvalersi del
modulo predisposto dall’Amministrazione, potrà comunque presentare una scheda punteggi
tabellari indicando i medesimi elementi/subelementi richiesti, pena la mancata attribuzione del
relativo punteggio.

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE
D - Qualità
ecologica dei
mezzi di
raccolta e
trasporto
impiegati. (nel
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PUNTEGGIO

D.1 per ogni automezzo euro 6, ulteriore al
30% previsto come minimo obbligatorio dal
capitolato, del parco macchine targato ed 1 punto per ogni ulteriore mezzo
immatricolato adibito alla raccolta e al euro 6.
trasporto dei rifiuti e necessario per il
corretto espletamento dei servizi.

PUNTEGGIO
MASSIMO
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rispetto del
30% Euro 5
previsto come
minimo
obbligatorio
dal capitolato
d’oneriallegato 2)

D.2 per ogni automezzo euro 5, ulteriore al
30% previsto come minimo obbligatorio
dal capitolato, del parco macchine adibito
alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e
necessario per il corretto espletamento dei
servizi.
D.3 per ogni automezzo euro 6 ricompreso
nel 30% previsto come minimo obbligatorio
dal capitolato, del parco macchine adibito
alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e
necessario per il corretto espletamento dei
servizi.
E.1 Iscrizione della ditta al sistema di
gestione della salute e della sicurezza sul
lavoro OHSAS 18000 o equivalente, emesso
da organismo abilitato.

0,75 punti per ogni ulteriore
mezzo euro 5.

Fino a
massimo 10
punti

0,50 punti per ogni mezzo euro 6
ricompreso nel 30% minimo.

6 punti.

Fino a 3 punti.
Formula di attribuzione:
E.2 Piano di formazione professionale del Np/Nmax*3
E - Formazione personale riguardo alla sicurezza sul lavoro:
e sicurezza. sarà assegnato il punteggio massimo a con Np: numero di ore di
disposizione al concorrente che offrirà il formazione annuale riguardo alla
rapporto più elevato di ore di formazione sicurezza
per addetto per anno di servizio e un sul lavoro per addetto.
punteggio ridotto in misura proporzionale con Nmax: numero di ore
di formazione annuale riguardo
agli altri concorrenti.
alla sicurezza sul lavoro per
addetto della proposta dove tale
valore è più elevato.
F - Mezzi e
sistema
integrato di
Pesatura ed
Identificazione
F.1 Il punteggio verrà attribuito in base alla
(SIPI). (oltre
frequenza della verifica della taratura del
allo standard
SIPI per ogni mezzo auto compattatore.
minimo
previsto nel
Capitolato
d’oneriallegato 2)

2 punti per ogni mezzo SIPI
oggetto di verifica semestrale;
0,25 punti per ogni mezzo SIPI
oggetto di verifica annuale.

Massimo 9
punti

Fino a
massimo 8
punti

Si precisa che, al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi ai subelementi ed agli
elementi di valutazione di cui alla relazione tecnica e della scheda punteggi tabellari, i punteggi
attribuiti ai suddetti subelementi ed elementi di valutazione verranno riparametrati riportando al
valore massimo per ciascuno di essi previsto il miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli
altri.
Il punteggio così ottenuto dagli elementi della relazione tecnica sarà sommato al punteggio
ottenuto dagli elementi di valutazione di cui alla scheda punteggi tabellari (punteggio
complessivo).
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La procedura di riparametrazione verrà poi applicata al punteggio complessivo, affinché al
Concorrente che abbia conseguito il punteggio massimo siano assegnati i 70 punti a disposizione
e, proporzionalmente, siano rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.
Per l'attribuzione di tutti i punteggi si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale
con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Le offerte multiple (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e
saranno escluse.
Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della busta C contenente
l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento concernente indicazione di importi,
neppure indicativi.
L’offerta tecnica (relazione tecnica e scheda punteggi tabellari) dovrà essere sottoscritta in calce:


dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare
l’impresa);



nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito, dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata;



nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal
legale rappresentate dell’impresa capogruppo;



nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., dal legale rappresentante del
Consorzio o del G.e.i.e.;



nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, dal legale rappresentante di
ciascuna impresa consorziata;



per tutte le altre forme di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio.

Il mancato rispetto delle predette modalità di sottoscrizione con riferimento alla relazione
tecnica comporta l’ESCLUSIONE dalla gara. Il mancato rispetto delle predette modalità di
sottoscrizione con riferimento alla scheda punteggi tabellari comporta la non valutazione della
stessa.
NOTA BENE:
Il Concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di non consentire l'accesso,
da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti
tecnici o commerciali; in tal caso, sarà onere del Concorrente individuare in modo preciso le parti
dell'offerta contenenti le predette informazioni e fornire un'adeguata motivazione.
3. OFFERTA ECONOMICA
L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di
imposta di bollo (in carta legale o resa legale, marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro facciate),
con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione
fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo.
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La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo
predisposto dall'Amministrazione (“Modello offerta economica”), debitamente sottoscritto
secondo quanto indicato di seguito.
Il predetto modulo è disponibile sul sito internet dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti della
Provincia Autonoma di Trento: www.appalti.provincia.tn.it alla sezione “Gare d'appalto” come
allegato al bando relativo alla gara in oggetto.
Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modulo per la partecipazione alla gara.
Nell'offerta economica devono essere altresì indicati, a PENA DI ESCLUSIONE, i costi relativi alla
sicurezza specifica aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento, parziali e/o condizionate.
Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
1. la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità di seguito indicate;
2. la mancata indicazione di uno o più corrispettivi unitari offerti;
3. la presentazione di offerte in aumento, anche con riferimento ad uno o più corrispettivi
unitari indicati nel computo metrico per ogni servizio;
4. la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
5. l’indicazione dei COSTI DELLA MANODOPERA di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs.
50/2016.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
All’offerta economica verrà attribuito un massimo di 30 punti.
La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da parte del Concorrente
dei seguenti importi, con massimo due cifre decimali dopo la virgola:
-

corrispettivo unitario offerto per ogni singolo servizio per 36 mesi (in cifre e in lettere con
l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione considererà valido il corrispettivo
espresso in lettere);

-

offerta parziale (in cifre) ottenuta moltiplicando il corrispettivo unitario offerto per ogni
singolo servizio per la quantità/compenso stimato;

-

il totale corrispettivo offerto (in cifre e in lettere con l'avvertenza che in caso di discordanza
l'Amministrazione considererà valido il corrispettivo espresso in lettere) ottenuto
sommando le offerte parziali offerte per ciascun servizio;

-

i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs.
50/2016 ( in cifre e in lettere).

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai due richiesti, verranno troncati e non saranno presi in
considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli
richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.
L'offerta sarà considerata onnicomprensiva e non verrà riconosciuto nessun altro compenso né
alcun rimborso spese per lo svolgimento delle attività descritte in capitolato.
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Si precisa che, a PENA DI ESCLUSIONE, il corrispettivo unitario offerto per ciascun servizio non
potrà superare l’importo posto a base d'asta ed indicato nel computo metrico.
Alla migliore offerta (offerta più bassa), sarà attribuito un punteggio pari a 30 punti.
Il punteggio da attribuire alle altre offerte sarà calcolato applicando la seguente formula:
P = Wi * C(a)i
dove:
Wi = punteggio attribuito all'elemento prezzo (30 punti)
C(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno così
determinato:

Ci

(per Ai <= Asoglia)

=

0,85 * Ai / Asoglia

Ci

(per Ai > Asoglia)

=

0,85 + (1,00 – 0,85)* [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Dove:
Ci

=

coefficiente attribuito al Concorrente iesimo

Ai

=

valore dell’offerta (ribasso) del Concorrente iesimo

Asoglia

=

media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax

=

Valore dell’offerta con il maggior ribasso

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto (30 punti) sarà considerata la percentuale di ribasso,
con due cifre decimali dopo la virgola, che sarà calcolata dall'Amministrazione rapportando il
totale corrispettivo offerto, con il corrispettivo stimato dall'Amministrazione e posto a base di
gara.
In caso di discordanza tra corrispettivi unitari offerti e offerte parziali offerte, ovvero tra totale
corrispettivo offerto e sommatoria delle offerte parziali, prevarrà il corrispettivo unitario offerto
per ciascun servizio in lettere. Pertanto, l’Amministrazione procederà alla verifica dei conteggi
presentati dall’Aggiudicatario, tenendo validi ed immutabili i corrispettivi unitari offerti espressi in
lettere e provvedendo, ove si riscontri un errore di calcolo, alla relativa correzione al fine di
determinare la corretta offerta parziale, il corretto totale corrispettivo offerto ed il ribasso
percentuale da considerare ai fini dell’aggiudicazione. I corrispettivi unitari offerti, eventualmente
corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi ed in eventuali riconteggi qualora si riscontri
discordanza, si prenderanno in considerazione le cifre fino alla seconda cifra decimale con
arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Eventuali correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno
essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere.
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COMUN GENERAL DE FASCIA
CAPITOLATO D’ONERI PER “L’APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI PRODOTTI NELLA VAL DI FASSA E DI GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI DI STOCCAGGIO PER IL PERIODO DI 36 MESI.”

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE.

Non sono ammesse correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale)
effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso di correttori a vernice, tipo bianchetto
e similari. Le correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera, sia nella parte decimale) dovranno
essere confermate mediante apposizione, della sottoscrizione del legale rappresentante
dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di
Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già
costituito.
Non saranno considerati validamente espressi i corrispettivi a seguito di correzioni ad essi non
chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale
rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in
caso di raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento
è già costituito.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritte in calce:


dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare
l’impresa);



nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito, dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata;



nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal
legale rappresentate dell’impresa capogruppo;



nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., dal legale rappresentante del
Consorzio o del G.e.i.e.;



nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, dal legale rappresentante di
ciascuna impresa consorziata;



per tutte le altre forme di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio.

Il mancato rispetto delle predette modalità di sottoscrizione con riferimento all’offerta
economica comporta l’ESCLUSIONE dalla gara.
*** ***
DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA
Nella busta C contenente l’offerta economica potranno essere inserite unicamente le eventuali
giustificazioni dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia.
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