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AVVISO DI PROCEDURA APERTA  - APPALTO DI SERVIZI 
per affidamento delle attività di educazione ambientale relativa al tema “acqua”, per gli anni scolastici 

2014-2015 e 2015-2016. 
C.U.P.: I49D14000640005        C.I.G.: 58961801A9 

 
Amministrazione aggiudicatrice :  CAP Holding S.p.A. – Viale del Mulino n. 2  - 20090 Assago (Mi) – Tel.: 
(+39) 02 82 50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: 
www.capholding.it – P.E.C.: capholding@legalmail.it.  
 
1 - OGGETTO DELLA GARA 
Realizzazione programma integrato di attività di informazione ed educazione ambientale relativo al tema 
“acqua” per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 nei Comuni del territorio del Gruppo CAP, da 
eseguirsi secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

Ai fini della partecipazione di associazioni temporanee di tipo verticale, si precisa  che sono da considerarsi: 

 PRESTAZIONE PRINCIPALE  le attività didattiche di cui all’art. 2 – lett. A) – del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

  PRESTAZIONE SECONDARIA   le attività di segreteria di cui all’art. 2 – lett. B) – del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

2 -  IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a netti  € 142.001,00 di cui € 139.995,00 a base di gara ed € 
2.006,00 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.  

Il costo orario, riferito alle sole attività didattiche, è pari a  netti € 83,53, di cui € 82,35 a base di gara ed € 
1,18 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.  

L’appalto avrà durata biennale, corrispondente agli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, con decorrenza 
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è costituita da: 

- bando di gara ; 
- modelli fac-simile per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive;  
- capitolato speciale d’appalto; 

La documentazione di cui sopra è disponibile in versione integrale sul profilo del committente 
www.capholding.it – sezione “Gare e Appalti”.  

4 – LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Luoghi e modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente gara risultano indicati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, che forma parte integrante del presente bando. 

5 – INFORMAZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo: patrizia.ceriani@capholding.gruppocap.it, mentre quelle di carattere tecnico potranno essere 
inviate all’Ufficio Comunicazioni, referente: Silvia Martorana, ai seguenti recapiti:  e-mail: 
silvia.martorana@capholding.gruppocap.it,  telefono n. 02 82 50 22 18. 
Le informazioni dovranno essere richieste almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
ricezione delle offerte. 
Le comunicazioni  e gli scambi di informazioni  tra la stazione appaltante e gli operatori economici saranno 
visibili sul sito della stazione appaltante. 
È pertanto onere delle imprese concorrenti visitare il sito internet aziendale prima della spedizione del plico 
contenente la documentazione di gara, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
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precisazioni. In caso di mancato funzionamento o indisponibilità del sito internet di CAP Holding S.p.A., i 
chiarimenti e/o le rettifiche saranno inviati a mezzo posta elettronica o fax. 

6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante 
l’applicazione della seguente formula: 
 

 ( )  ∑      ( )  
 

 

dove: 
 
- C(x) = indice di valutazione dell’offerta x; 
- n = numero totale dei requisiti oggetto di valutazione; 
- Wi = peso attribuito al requisito i; 
- V(x)i = coefficiente (variabile tra zero e uno) della prestazione dell’offerta x rispetto al requisito i; 

 
e sulla base dei seguenti elementi e punteggi: 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

VALORE TECNICO (elementi qualitativi) 70 (SETTANTA) PUNTI 

VALORE ECONOMICO (elemento quantitativo) 30 (TRENTA) PUNTI 

TOTALE 100 (CENTO) PUNTI 

 
I Coefficienti V(x) sono determinati per 
 
ELEMENTI QUANTITATIVi (Prezzo) – Wi = 30 
 
Prezzo fino a 1 punto, che sarà attribuito all’offerta con il maggior ribasso “Omax”. Alle altre offerte con 
ribassi  “Ox” verrà attribuito il seguente punteggio 
 

Px = Ox / Omax 
 
Il ribasso percentuale dovrà essere calcolato sul costo orario, riferito alle sole attività didattiche (così come 
definite all’art. 2.A del Capitolato Speciale d’Appalto), pari a € 82,35, quindi al netto dei costi della 
sicurezza, pari a € 1,18 e non soggetti a ribasso, per un totale di 1.700 ore (cfr. art. 5 C.S.A.). 
Il costo orario  offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. 
 
ELEMENTI QUALITATIVI (Valore tecnico) – Wi = 70 
 
Il punteggio verrà assegnato  dalla commissione giudicatrice sulla base dei  seguenti subcriteri: 
 

A) Elementi qualitativi Max 70 punti 

A1) Metodologia che stimoli la partecipazione attiva degli studenti Max 15 punti 

A2) Aderenza dei contenuti ai valori aziendali del Gruppo CAP Max 15 punti 

A3) Ampiezza dei contenuti trasmessi Max 10 punti 

A4) Multidisciplinarità Max 10 punti 
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A) Elementi qualitativi Max 70 punti 

A5) Materiali distribuiti agli studenti Max 5 punti 

A6) Supporti tecnologici Max 5 punti 

A7) Eventi pubblici in aggiunta alle ore in classe e sugli impianti  Max 5 punti 

A8) Innovatività della proposta educativa Max 5 punti 

 
Qui di seguito vengono dettagliati e meglio specificati i contenuti dei criteri di valutazione: 
 

 A1) Metodologia che stimoli la partecipazione attiva degli studenti: il Gruppo CAP ritiene che 
l’educazione su tematiche ambientali debba seguire metodi intesi a coinvolgere attivamente gli 
studenti attraverso modalità partecipative, che non escludano la lezione cattedratica ma che la 
integrino con attività ludiche e leggere.   

 A2) Aderenza dei contenuti ai valori aziendali del Gruppo CAP: il Gruppo CAP ritiene importante la 
corrispondenza tra la proposta presentata e la mission delle sue aziende (CAP Holding S.p.A. e 
Amiacque S.r.l.), come descritta nei rispettivi siti web, raggiungibili dal sito www.gruppocap.it. 

 A3) Ampiezza dei contenuti trasmessi: il Gruppo CAP pone particolare attenzione ai seguenti temi: 
ciclo idrico naturale, servizio idrico integrato, accesso e diritto all’acqua e utilizzo sostenibile delle 
risorse. 

 A4) Multidisciplinarità: capacità di sviluppare il progetto educativo integrando il maggior numero di 
prospettive (scientifica, sociale, storica, letteraria, ambientale, interreligiosa). 

 A5) Materiali distribuiti agli studenti: viene valutata positivamente la proposta di distribuire agli 
studenti materiale informativo sul tema dell’acqua prodotto autonomamente da chi propone il 
progetto. 

 A6) Supporti tecnologici: l’utilizzo di immagini, video e altri supporti audiovisivi, nonché l’attenzione 
alle nuove tecnologie e modalità comunicative costituisce un valore aggiunto per la valutazione del 
progetto. 

 A7) Eventi pubblici in aggiunta alle ore in classe e sugli impianti: viene valutata positivamente la 
proposta di spettacoli, convegni, incontri, proiezioni, feste e in generale iniziative dedicate al tema 
del progetto che possano integrare le ore in classe e le visite didattiche già previste. 

 A8) Innovatività della proposta educativa: capacità di elaborare un progetto educativo in grado di 
interagire con gli studenti e il loro contesto socio – culturale. 

La Commissione procederà alle valutazioni di competenza attraverso l’attribuzione discrezionale dei 
coefficienti da parte dei commissari come previsto dall’allegato P del D.P.R. n. 207/2010.  
I coefficienti  ( )  per gli elementi di natura qualitativa  sono determinati attraverso la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Effettuata l’analisi dell’offerta tecnica sulla base della rispondenza ai sottocriteri della tabella di cui sopra, i 
commissari attribuiranno a ciascun punteggio massimo relativo ad ogni singolo sottocriterio, i seguenti 
fattori moltiplicativi: 
 

PESO VALUTAZIONE 

0,0 – 0,2 
Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di 
documenti; informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla 
S.A. nella illustrazione del criterio 

0,2 – 0,4 
Grave insufficienza della documentazione presentata, scarse informazioni e/o informazioni 
contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nella 

http://www.gruppocap.it/
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PESO VALUTAZIONE 

illustrazione del criterio 

0,5 – 0,6 
Documentazione appena sufficiente; informazioni limitate; documentazione da cui si ricava 
con sufficienza l’aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio 

0,7 – 0,8 
Buona presentazione della documentazione; informazioni adeguate; documentazioni da cui 
si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio 

0,9 – 1 
Ottima presentazione della documentazione; informazioni complete; documentazioni da cui 
si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio.  

 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima 
calcolate. 
La gara verrà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio totale più elevato.  
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo, ottenuto dalla somma di tutti i punteggi conseguiti per ogni elemento di valutazione 
qualitativo e quantitativo. 

Nel caso di ugual punteggio, si procederà alla richiesta di un’offerta migliorativa e successivamente, nel 
caso di ulteriore pareggio ovvero nel caso di mancanza di offerte migliorative, a sorteggio ai sensi dell’art. 
77 del R.D. n. 827/1924.  

Si precisa che CAP Holding S.p.A. valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali  sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai 
quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 
163/2006). In tal caso, l’anomalia verrà verificata ai sensi  del comma 10 dell’art. 121 del D.P.R. n. 
207/2010. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché 
gli operatori economici stabiliti in stati diversi dell’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del 
predetto D. Lgs., in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale  più avanti indicati. In 
caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, il mandatario possiede i requisiti in misura 
maggioritaria rispetto a ciascun mandante. 

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara tutte le società, organizzazioni non lucrative, le associazioni 
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente che operino nel settore specifico, siano esse italiane 
o di altro Paese aderente all’Unione Europea nonché  

le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.  

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimo è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 
del c.p. E’ altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento. 

In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37 
e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006. Pertanto, in questa circostanza l’offerta deve contenere l’impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
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I partecipanti al raggruppamento dovranno, a pena di esclusione, specificare le parti del servizio che 
saranno svolte da ciascun soggetto. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge n. 180/2011, la verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico-professionale e tecnico-organizzativa di cui all’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 non 
viene effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili come “micro, piccole e 
medie imprese”, secondo i criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE 
del 6.05.2003. 

8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, il concorrente dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 Capacità tecnico-organizzativa,  costituita dall’avere svolto, regolarmente e senza applicazione di 
penalità,  nell’ultimo triennio (2011-2012-2013),  da uno a tre progetti aventi oggetto analogo a quello 
del presente appalto, di cui almeno uno  di importo complessivo non inferiore  a  netti € 30.000,00 
(trentamila/00). 

Il concorrente dovrà inoltre indicare, a titolo puramente conoscitivo,  il numero degli addetti da impiegare 
nel servizio e allegare il curriculum vitae del soggetto che verrà designato quale Responsabile/Referente del 
progetto di educazione ambientale. 

9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata in un plico sigillato con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la segretezza, 
recante la dicitura “Gara d’appalto per affidamento servizio educazione ambientale”. Detto plico, 
riportante esternamente il nominativo del mittente (in caso di R.T.I. dovranno essere indicate tutte i 
soggetti  partecipanti al raggruppamento, in caso di avvalimento, dovrà essere indicato il soggetto 
ausiliario)  dovrà a sua volta contenere altri tre plichi sigillati con le stesse modalità di cui sopra, recanti – 
esternamente – le seguenti indicazioni: 

 busta A – documentazione; 
 busta B – offerta tecnica; 
 busta C – offerta economica. 

Nella Busta “A – Documentazione” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, unicamente la 
documentazione di seguito indicata, redatta utilizzando preferibilmente i modelli allegati ove disponibili; 
nel caso in cui il concorrente non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, la/e 
dichiarazione/i dovrà/anno riportare tutte le informazioni contenute negli stessi. 
A pena di esclusione, le  dichiarazioni qui di seguito indicate dovranno essere accompagnate da fotocopia 
di documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.   

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
alla gara, redatta utilizzando preferibilmente  il modulo denominato “domanda di partecipazione”, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante  o da  un suo procuratore (in tal caso dovrà essere 
obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa procura); nel caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario non ancora costituito,  la domanda di 
partecipazione è sottoscritta da tutti  i soggetti che costituiranno  il  raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che, nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, nella domanda di 
partecipazione dovranno essere indicate le parti del servizio  che verranno eseguite da ciascun 
partecipante al raggruppamento. 

A PENA DI ESCLUSIONE, TUTTE LE DICHIARAZIONE QUI DI SEGUITO INDICATE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA 

FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 
445/2000.  A TALE PROPOSITO, SI RICORDA CHE LO STESSO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO 

DAL SOTTOSCRITTORE PER PIÙ DOCUMENTI PRESENTATI. 
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Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste da tale 
articolo non si applicano  alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12- 
sexies del d.l. n. 306/2002, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992, ovvero ai sensi degli 
artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. A TALE PROPOSITO IL 

CONCORRENTE CHE VERTE IN SIFFATTA SITUAZIONE  DEVE PRODURRE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE CHE CERTIFICHI LO 

STATO COME SOPRA DESCRITTO. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione 
amministrativa richiesta a pena di esclusione dal presente bando di gara obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al presente 
capitolo 9, lettera H. In tal caso sarà assegnato un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della 
Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 
163/2006 costituisce causa di esclusione, fatto salvo il pagamento della sanzione prevista pari a € 142,00. 

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA  
con la quale il Legale Rappresentante  della Società  o un suo procuratore (in tal caso dovrà essere 
obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa procura) dichiara:  

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 
m-ter) e m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006, come puntualmente indicate nel modello allegato; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53  - c.16 ter -  del D. Lgs. n. 
165/2001 nonché dell’art. 21 -  c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013; 

3. di aver esaminato tutti gli atti di gara ed in particolar modo il Capitolato Speciale d’Appalto,  
accettando senza condizione e riserva alcuna tutte le norme, disposizioni e prescrizioni  ivi 
contenute; 

4. che la propria offerta economica è stata formulata al netto delle spese relative al costo del 
personale, come previsto dal comma 3-bis dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dal 
comma 7-bis dell’art. 32 della legge 9.08.2013, n. 98; 

5. di aver regolarmente svolto e senza applicazione di penalità,  nell’ultimo triennio (2011-2012-
2013),  da uno a tre progetti aventi oggetto analogo a quello del presente appalto, di cui almeno 
uno  di importo complessivo non inferiore  a netti  € 30.000,00 (trentamila/00). 
A  tale proposito il concorrente, ai fini della attestazione di cui al presente punto,  dovrà allegare, a 
pena di esclusione, l’elenco dei servizi eseguiti,  con indicazione dei seguenti elementi: 

 committente, 
 descrizione del servizio, 
 importo del servizio, 
 arco temporale di svolgimento della prestazione (in caso di prestazione iniziata in periodo 

antecedente al triennio di riferimento, dovrà essere indicata  la percentuale di svolgimento, 
con il corrispondente importo,  relativo al periodo in esame), 

 (SE LA PRESTAZIONE È STATA ESEGUITA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI TIPO ORIZZONTALE) 

PERCENTUALE DI ESECUZIONE CON IL RELATIVO IMPORTO. 

 (SE LA PRESTAZIONE È STATA ESEGUITA IN RAGGRUPPAMENTO DI TIPO VERTICALE) PARTI DELLA PRESTAZIONE 

ESEGUITA. 
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei tra imprese di tipo orizzontale i requisiti di 
cui al precedente punto 5 dovranno essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. La mandataria, comunque, possiede il requisito in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti temporanei tra imprese di tipo verticale,  l’operatore economico 
mandatario possiede il  100% del requisito relativo alla  prestazione principale, mentre i 
requisiti relativi alle prestazioni secondarie (servizio di segreteria) sono posseduti dagli 
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operatori economici in misura  prevista in relazione alle prestazioni che intendono 
assumere; 

6. l’inesistenza nei propri confronti di provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 
81/2008; 

7. il numero degli addetti da impiegare nel servizio di che trattasi nonché il nominativo della 
persona fisica individuata quale Responsabile/Referente del progetto di educazione 
ambientale. A tale proposito, per il soggetto individuato, dovrà essere allegato il curriculum 
vitae; 

8. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., comunicando i  dati di iscrizione: numero e data di 
iscrizione, ragione sociale, oggetto delle attività in forma sintetica (che dovrà essere attinente a 
quello oggetto dell’appalto), titolari, soci, direttori tecnici se previsti, amministratori muniti di  
poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari e del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci;  

9. (se del caso) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  della Regione 
Lombardia (L.R. n. 16/1993); 

10.  (se del caso) di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dell’istituto di avvalimento 
indicando la società ausiliaria. A tal proposito il concorrente e l’ausiliaria provvedono, a pena di 
esclusione, a presentare la documentazione prevista dal richiamato art. 49; si precisa che il 
contratto di avvalimento dovrà riportare quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; 

11. di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare il “codice etico” ed il 
“codice etico degli appalti” adottati da CAP Holding S.p.A. visionabili sul sito www.capholding.it 
nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di 
comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L’adozione da parte dell’operatore 
economico di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto 
all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del predetto D. Lgs., e del quale in qualunque 
modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima quest’ultima a recedere dal contratto per 
giusta causa; (si precisa che questa dichiarazione non è da considerarsi a pena di esclusione) 

12. le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 13, c. 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, sono sottratte 
al diritto di accesso (si precisa che questa dichiarazione non è da considerarsi a pena di 
esclusione); 

13. il domicilio eletto, compresi il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali  
indirizzare le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 79, comma 
5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006.  A tal proposito, si precisa che l’indicazione del numero di 
fax e della posta elettronica certificata equivale ad autorizzazione al suo utilizzo per la 
trasmissione delle comunicazioni di che trattasi; 

14. (se presenti) i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla data della 
pubblicazione del presente bando e di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, 
nei confronti dei quali dovrà essere resa la dichiarazione di cui alla successiva lett. D); 

15. (se presenti) i nominativi degli amministratori e direttori tecnici se previsti di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 che hanno operato nell’ultimo anno, decorrente dalla 
data di pubblicazione del presente bando, presso la società cedente, incorporante o risultante 
dalla fusione, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo, nei confronti dei quali dovrà 
essere resa la dichiarazione di cui alla successiva lett. E); 

16. (nel caso di partecipazione di consorzi) l’elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello denominato “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

UNIFICATA”. 

C.  (se del caso)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA LETT. B), C) E M-TER) DEL C. 1 DELL’ART. 38 DEL  D. LGS. N. 163/2006 
resa da tutti i soggetti indicati alla lett. b) del richiamato comma 1 dell’art. 38, relativa all’insussistenza 
delle cause di esclusione di cui alle lett. b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 

http://www.capholding.it/
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Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello denominato “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – 

LETT.  B), C) E M-TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006”.  
 
D. (se del caso)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA LETT. C), C. 1, ART. 38 “SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”  

resa dal Legale Rappresentante relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lett. c), 
comma 1, dell’art. 38 del  D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data della pubblicazione del presente bando. Tale dichiarazione può essere redatta 
utilizzando il modello “DICHIARAZIONE LETT. c), COMMA 1, ART. 38 SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA”. 

E. (se del caso)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA LETT. C), C. 1, ART. 38  IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O RAMO   

D’AZIENDA, INCORPORAZIONE O FUSIONE SOCIETARIA  
resa con riferimento agli amministratori e direttori tecnici di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 
n. 163/2006 che hanno operato nell’ultimo anno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente 
bando,  presso la società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo, ferma restando la possibilità di dimostrare la cosiddetta 
“dissociazione”. 
Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello “DICHIARAZIONE LETT. c), C. 1, ART. 38  CESSIONE 

AZIENDA, RAMO D’AZIENDA  INCORPORAZIONE, FUSIONE SOCIETARIA”. 

F. (nel caso di società) DICHIARAZIONE  con la quale il Legale Rappresentante attesta che l’impresa  RIENTRA  
nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese (PMI)” secondo i criteri definiti  dall’art. 2  del 
titolo 1 – definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione  
- della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003; 

 ovvero 

DICHIARAZIONE  con la quale il Legale Rappresentante ovvero il procuratore di cui alla dichiarazione del 
precedente punto 10.1.1. attesta  che l’impresa NON RIENTRA  nella categoria delle “micro, piccole e 
medie imprese (PMI)” secondo i criteri definiti  dall’art. 2  del titolo 1 – definizione delle microimprese, 
piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione  - della Raccomandazione della 
Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003.       

Questa dichiarazione può essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando di gara.  

Per consentire la corretta  indicazione della dimensione d’impresa, si raccomanda la lettura del D.M.  
18.04.2005 (pubblicato in G.U.R.I. il 12.10.2005) con il quale è stato recepita la raccomandazione di cui 
sopra. 

SI PRECISA CHE LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. F. NON COSTITUISCE 

CAUSA DI ESCLUSIONE.   IN TAL CASO L’OPERATORE ECONOMICO, SE SORTEGGIATO E ANCORCHÉ RIENTRANTE NELLA 

CATEGORIA DELLE “MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE”, VERRÀ SOTTOPOSTO ALLA VERIFICA DI CUI ALL’ART. 48, COMMA 1, 
DEL D. LGS. N. 163/2006.   

In relazione alle dichiarazioni di cui alla lett. c) del comma 1 del richiamato art. 38 del Codice dei 
Contratti Pubblici, previste dalla scrivente S.A. nelle “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE” di cui alle precedenti 
lettere B), C), D) ed E), si precisa quanto segue: 

     in conformità a quanto stabilito dal c. 2 dell’art. 38 e ribadito dall’A.V.C.P. con determinazione n. 
4/2012, devono essere indicate, a pena di esclusione, TUTTE le condanne penali riportate, 
indipendentemente dalla tipologia delle stesse, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della “non menzione”. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. Nel caso in cui, a seguito di verifica dei requisiti, questa Stazione 
Appaltante rilevi l’esistenza di condanne penali non dichiarate, pur non riguardando le stesse, la 
tipologia di reati di cui all’art. 38 comma 1 lett. c), si provvederà all’esclusione del concorrente; 
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     con riferimento alle dichiarazioni relative ai “soggetti cessati” previste dalle precedenti lettere D) ed  
E), si ricorda che l’esclusione e il divieto di cui alla lett. c) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006  
operano, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca  della condanna medesima. Si 
rammenta che in questa circostanza la dichiarazione “per quanto a conoscenza”, rilasciata dal Legale 
Rappresentante dell’impresa cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, dovrà riportare 
tutte le condanne di cui era nella legale possibilità di conoscere con l’ordinaria diligenza. 

G. CAUZIONE PROVVISORIA  
Il soggetto partecipante dovrà produrre cauzione provvisoria dell’importo di €  2.840,00, corrispondente 
al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.  
La garanzia provvisoria, costituita preferibilmente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ovvero 
da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. n. 385/1993, autorizzato con le modalità indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 115/2004, dovrà: 

 garantire conformemente a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, il pagamento in favore 
della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 
1 ter del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura pari al 1‰ dell’importo a base di gara pari a € 142,00;  

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività  della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. 

 avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nel rispetto 
di quanto previsto dal comma 5 del richiamato art. 75.  

 Essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto e di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora il 
concorrente risultasse affidatario. 

L’importo della garanzia può essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
è stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e 
della serie UNI CEI EN/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. A tale proposito, per fruire del beneficio di cui trattasi, il concorrente dovrà 
presentare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione del sistema di 
qualità. 

Nel caso di  costituendi raggruppamenti temporanei tra imprese e consorzi ordinari la garanzia 
provvisoria dovrà essere intestata a tutti gli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio 
ordinario. In tal caso, inoltre, la riduzione dell’importo è consentito solo se tutti gli operatori economici 
facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario sono in possesso della predetta   
certificazione del sistema di qualità. 

Si precisa inoltre che a pena di esclusione in caso di: 

Raggruppamenti temporanei: 

 ogni operatore facente parte di un raggruppamento, sia esso costituendo o già costituito, dovrà 
presentare la documentazione di cui alle lettere B), C), D), E), F). La domanda di partecipazione di 
cui alla lettera A), da presentarsi in unico esemplare, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici e in ogni caso dal legale rappresentante della mandataria; la cauzione provvisoria    di cui 
alla lettera  G)  dovrà essere prodotto  in unico esemplare. I requisiti attestati nella dichiarazione 
unificata di cui alla precedente lettera B) dovranno essere posseduti cumulativamente, nel rispetto 
di quanto previsto al precedente art. 8. 
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 In caso di R.T.I. non ancora costituita è richiesta una dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37 
del Codice nella quale; con la stessa gli operatori economici si impegnano a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; la 
mandataria dovrà possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tale 
dichiarazione è prevista nell’allegato modulo “domanda di partecipazione”. 

 Nel caso di R.T.I. già costituito dovrà essere prodotto l’originale o copia del mandato collettivo di 
rappresentanza, conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 37 del 
Codice Appalti. 

Consorzi stabili: 

 Tutti i soggetti facenti parte di un consorzio stabile dovranno presentare la documentazione di cui 
lettere  B), C), D), E), F). La domanda di partecipazione e la cauzione provvisoria di cui alle lettere 
A), e G),  saranno presentate  dal consorzio stabile. 

 
Nella Busta “B – offerta tecnica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, solo la documentazione 
necessaria per la valutazione degli elementi di natura qualitativa e di cui al precedente paragrafo 6,  
costituita da una Relazione tecnica  nella quale il concorrente illustra e sviluppa  gli argomenti oggetto di 
valutazione, come  riportati dal punto A1) al punto A8) del citato paragrafo 6. 
La predetta “Relazione Tecnica”  dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da  un suo 
procuratore (in tal caso dovrà essere obbligatoriamente allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura); in caso di R.T. non ancora costituita la stessa   dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del 
raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario. 
 
Nella Busta “C – offerta economica” (plico non trasparente sigillato con le modalità sopra descritte) dovrà 
essere inserita unicamente l’OFFERTA ECONOMICA la quale dovrà riportare il ribasso unico percentuale offerto, 
espresso in cifre e in lettere, sul costo orario posto a base di gara, pari  netti  € 82,35.  
Il prezzo di aggiudicazione sarà determinato dal costo orario posto a base di gara depurato del ribasso 
unico percentuale offerto, al quale verrà sommato il costo orario per la sicurezza, non soggetto a ribasso. 
E’ altresì considerata  causa di esclusione: 
- la mancata sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell’impresa concorrente; 
- la presenza di correzioni che non siano controfirmate dal soggetto che sottoscrive l’offerta economica; 
Si rammenta inoltre che,  sempre a pena di esclusione, in caso di R.T. non ancora costituita l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario. 
 
10 – TERMINI DI PRESENTAZIONE E APERTURE DELLE OFFERTE  
Il termine per la presentazione delle offerte è perentoriamente fissato per le ore 14,00 del giorno 
23.09.2014. Saranno ritenuti validi i plichi predisposti con le modalità più avanti indicate, pervenuti con 
qualsiasi mezzo, entro e non oltre il termine sopra riportato, al seguente indirizzo: CAP Holding S.p.A. – 
Viale del Mulino, 2 – Palazzo U 10 – 20090 Assago (Mi). Il recapito del plico, in qualsiasi forma prescelta, 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire a 
destinazione in tempo utile. L’apertura  delle buste verrà effettuata in seduta pubblica, a far tempo dalle 
ore 9,00 del  giorno 24.09.2014, presso la sede come sopra indicata. 
In questa seduta pubblica si procederà ad esaminare la documentazione amministrativa e a dare 
adempimento a quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. Delle successive sedute 
pubbliche si provvederà a comunicarle ai concorrenti, all’indirizzo segnalato in sede di gara,  con congruo 
anticipo.  
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A  tal proposito  e se del caso, si  invitano sin d’ora i concorrenti a presentare la documentazione prevista al 
successivo capitolo 14, a conferma del possesso dei requisiti professionali come indicati nella dichiarazione 
di cui alla precedente lett. B), punto 5,  dell’art. 9. 

11 – TERMINE DI SVINCOLO DELL’OFFERTA  
L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi centottanta giorni dalla data della sua 
presentazione. 

12 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 
 La prestazione oggetto della presente procedura di gara è finanziata con fondi propri di Bilancio.  
 Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 12 del  Capitolato Speciale d’Appalto. 

13 - AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. Non è ammesso il 
ricorso all’avvalimento  per la certificazione di qualità nonché per l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e per il possesso 
dei requisiti di cui al precedente  paragrafo 8, nn. 8 e 9. 
Il concorrente può avvalersi di una solo impresa ausiliaria. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 
49, il concorrente allega, oltre alla propria documentazione indicata paragrafo 9 del presente bando di gara, 
a pena esclusione, quanto segue: 
1. una propria dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, attestante 

l’avvalimento dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico - organizzativo necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

per l’impresa ausiliaria 

2. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

3. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso  CAP Holding S.p.A:  a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

4. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 
n. 163/2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; 

6. (solo nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui al precedente punto 5) dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 
dell’art. 49 del D. Lgs.  n. 163/2006 (antimafia); 

 
Ogni documento sopra indicato (tranne per quello di cui al punto 5) dovrà essere redatto in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia di 
documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e la 
conseguente esclusione dal procedimento di gara del concorrente principale. 
Si rammenta che la disciplina che regola l’avvalimento è quella prevista dal più volte richiamato art. 49 e 
pertanto i soggetti che se ne avvalgono ne sono pienamente assoggettati. 

14 – VERIFICA EX ART. 48 C. 1 D. LGS N. 163/2006  
Il seggio di gara, in seduta pubblica e prima di procedere all’apertura delle offerte   tecniche, sorteggerà un 
numero di concorrenti pari al 10% di quelli ammessi e arrotondato all’unità superiore, ai quali – tramite fax 
inviato al numero indicato dal concorrente -  verrà richiesto di esibire, a pena di esclusione, entro il termine 
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perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ordine speciale dichiarati in sede di gara di cui al paragrafo 9 del presente bando di gara. Ai fini 
dell’accelerazione delle operazioni di gara propedeutiche alla valutazione delle offerte tecniche, si invitano i 
concorrenti,   a presentare la documentazione a conferma del possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 9,  costituita da contratti, fatture, bilanci  e quanto altro 
occorrente ai fini della dimostrazione di quanto attestato nella dichiarazione di cui alla lett. B, punto  5,   
dell’art. 9. 
Si ricorda che la verifica di cui al comma 1 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, non viene effettuata nei 
confronti degli operatori economici sorteggiati che si sono qualificati come “micro, piccole e medie 
imprese” e di cui alla dichiarazione del precedente articolo 9, lettera F). In tal caso  il controllo sul possesso 
dei requisiti di che trattasi sarà effettuato esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario (art. 48, comma 
2, del D. Lgs. n. 163/2006). 

15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

   Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 
a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta; 
b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici di CAP Holding S.p.A., con l’utilizzo anche 

di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza;  

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;  
d.  l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà 

l’esclusione dalla gara;  
e. i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici di CAP Holding S.p.A. e comunicati ad 

altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica); 
f. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno da CAP Holding S.p.A. 
trattati per le finalità connesse alla gara di cui al presente bando. Il Titolare del trattamento dei dati è il 
Presidente di CAP Holding S.p.A.  Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale. 

16 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Tutta la documentazione inerente alla presente procedura di affidamento dovrà essere redatta in 
lingua italiana, ovvero – se presentata in lingua diversa – accompagnata da traduzione asseverata. 

 Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero 
determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare i 
modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non intenda far uso di detti 
modelli, le dichiarazioni di cui all’art. 9 dovranno comunque contenere tutti i dati ivi previsti. 

 Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, per il servizio di cui alla presente procedura 
aperta, non è ammesso il subappalto. 

 In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, sin d’ora, di procedere ad 
aggiudicazione, sempre che  l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

 Il soggetto aggiudicatario, così come ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai 
contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati ad osservare gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010. A tale proposito, tutte le 
movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – fatte salve le deroghe 
previste dalla normativa in argomento, tramite bonifico bancario e riportare, relativamente a ciascuna 
transazione, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito a questa procedura di gara. 
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 Ai sensi dell’art. 34, c. 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito  in L. n. 221/2012), l’aggiudicatario dovrà 
rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per 
la pubblicazione  di cui al secondo periodo del c. 7 dell’art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà provvedere alla costituzione 
delle garanzie di cui agli artt. 5 e 9  del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 CAP Holding S.p.A., prima di ogni pagamento di importo superiore a € 10.000,00, procederà alla verifica 
di cui all’art. 48.bis, c. 1, del D.P.R. n. 603/1972, in coerenza a quanto stabilito dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con Decreto n. 40/2008.  

 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
 
Assago, 25 agosto 2014 
   

              IL DIRETTORE SETTORE  
LEGALE, APPALTI E CONTRATTI 

DOTT.SSA CECILIA SALUZZI 
 

              
 


