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CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA 
Via Arco di Druso n. 37- 06049 Spoleto (PG) 

Tel. 0743/260263 – Fax. 0743/261798 
Mail: direzione@pec.bonificaumbra.it 

 
Disciplinare di gara per l’affidamento di “incarico del servizio di 
spedizione avvisi di pagamento per l’anno di contribuzione 2020 (tributo 
630)”. 
 
Il presente Disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante della lettera di invito 
relativi all’affidamento mediante procedura esperita ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
A – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

 
Conferimento di un incarico consistente nella spedizione di un numero indicativo di 63.000 
avvisi di pagamento per l’anno di contribuzione 2020 (tributo 630) e di un numero indicativo di 
12.000 solleciti da trasmettere agli utenti che non rispettino la prima scadenza 
 

B – AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE  
 
Come definito della lettera di invito l’importo presunto delle prestazioni richieste ascende a 
complessivi € 75.000,00 (ai soli fini dell’individuazione della disciplina ai sensi del codice dei 
contratti a causa del numero indicativo degli avvisi e solleciti da spedire moltiplicato per il costo 
stimato unitario complessivo di € 1.00, importo dedotto sulla base dei preventivi offerti per 
servizi analoghi affidati) 
. 

C – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E INDICAZIONE DEI DOCUMENTI A 
CORREDO. 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire presso la sede del Consorzio di 
cui al punto 1 del paragrafo 1 della lettera di invito, entro il termine perentorio del 04 Maggio 
2020 ore 12,00 – a pena d’esclusione. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il plico deve essere perfettamente chiuso ed integro, nonché controfirmato sui lembi di chiusura, e 
deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la 
seguente dicitura: 
“CIG 8276891287 - Offerta per incarico del servizio di spedizione avvisi di pagamento per 
l’anno di contribuzione 2020 - GARA DEL 05 Maggio 2020 ORE 10,00 – NON APRIRE” 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse, integre  e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti  la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione amministrativa”, “B 
- Offerta economica”. 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) Dichiarazione sostitutiva, contenente dichiarazione, redatta secondo lo schema modello A) al 
presente disciplinare, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società, 
corredata, a pena d’esclusione, di fotocopia del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

2) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, 
Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
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obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale 
dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il "PASSOE", da produrre obbligatoriamente in sede di partecipazione alla gara 
 

3) documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare per le parti pertinenti alla procedura 
disponibile sul sito dell’Ente. 
 

4) garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base 
indicato nell'invito con le modalità di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 cui integralmente si 
rimanda. 
 
Nella busta “B – Offerta economica deve essere contenuto: dichiarazione sottoscritta dal 
concorrente con la quale viene formulata l’offerta economica con l’indicazione in cifre ed in lettere 
del ribasso percentuale sull’importo a base d’asta relativo sia al singolo plico che all’intero monte 
di avvisi da spedire. 
 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi del comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Il concorrente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 365 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, anche in considerazione dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria. 
Il ribasso formulato dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.  
Non sono ammesse correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. 
Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso offerto, sarà 
valida l’indicazione in lettere. 
Detta busta non dovrà contenere al suo interno alcun altro documento. 
 

D - Procedura di aggiudicazione 
 
La commissione di gara il giorno 05/05/2020 alle ore 10.00, presso la sede del Consorzio in 
seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede 
alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all’apertura delle buste “A Documentazione”, 

contenenti la documentazione amministrativa.  

La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” 
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. Procede poi, qualora necessario, al calcolo 
della soglia di anomalia, con le modalità previste dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e 
all’aggiudicazione provvisoria del soggetto che offrirà il prezzo più basso. 

La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad 
elementi specifici appaiano anormalmente basse. 

 
Dopo l’aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara 
da parte dell’aggiudicatario.  
Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della 
partecipazione alla gara e salvo eventuali responsabilità penali rilevate, la Stazione Appaltante, 
previa revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva, rimetterà gli atti alla Commissione 
di gara, la quale procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, ed alla conseguente nuova 
aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva la convenzione sarà stipulata in forma pubblica 
amministrativa con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario. 
L’amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario apposita cauzione definitiva ai sensi 
dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 cui integralmente si rimanda. 
 

F - Altre informazioni   
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- le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante; 

- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato  o sul 
quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara o 
non sia  perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. In questo caso la busta 
resta integra e, debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate -che 
saranno pure riportate nel verbale - rimane acquisita agli atti della gara; 

- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 
alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni e le 
attestazioni ivi previste; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non 
sia contenuta nell'apposita busta interna perfettamente chiusa, e controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante l'indicazione  la dicitura :"OFFERTA ECONOMICA"; 

- non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate o contenenti 
riserve, plurime, parziali, incomplete rispetto a quanto richiesto negli atti di gara; 

- non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni, se non 
espressamente confermate e sottoscritte; 

- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio; 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
- è esclusa la competenza arbitrale; 
- è sufficiente la presentazione di una sola fotocopia del documento di riconoscimento 

nell’ipotesi in cui uno stesso soggetto effettui più dichiarazioni; 
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche quando 

fosse pervenuta una sola offerta valida che sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, idonea 
e conveniente; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la 
seduta pubblica dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante comunicazione 
sul profilo internet dell’Amministrazione, senza che gli stessi possano accampare alcune 
pretese al riguardo;  

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 
16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il soggetto aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni; 

- sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla 
relativa stipula compresi quelli tributari. 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; 

- nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo 
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, 
salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà 
fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla 
risoluzione;  

- la lettera di invito ed il presente disciplinare non vincolano l'Amministrazione ne 
all'espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva 
espressamente la facoltà di annullare la gara o modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi 
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese 
di qualsiasi genere o natura. L'aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi 
di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli di legge, di regolamento e del 
procedimento concorsuale, propedeutici all'espletamento della prestazione, non è 
impegnativa per l'Amministrazione e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a 
qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta, sorta da parte dei concorrenti e 
dell'aggiudicatario.  

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 
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- la procedura avrà inizio, nell’ora e giorno stabilito, anche se nessuno dei concorrenti fosse 
presente in sede di gara;  

- si comunica espressamente che tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e i 
concorrenti e/o la futura contraente potranno avvenire a mezzo di posta (con lettera 
raccomandata), fax ed e-mail certificata; 

- Il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, sarà 
improntato a liceità e correttezza per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei 
servizi di che trattasi. 

- per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici. 

 
Spoleto, 17/04/2020 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Candia Marcucci 

 
F.to 


