
  

 

 

 

 

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE  

Provincia di Lecce 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI 

DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE PER MESI 24 
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA:  € 659.796,32 oltre iva 
 

C.I.G. [6941843E0D] 
 

procedura: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) affidata secondo il criterio  dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 

 

 

 



SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Stazione appaltante:  Comune di San Donato di Lecce (LE) con sede presso la Residenza municipale del 

Comune di San Donato di Lecce (LE) – Via G. Brodolini, 2 – San Donato di Lecce  (LE) CAP: 73010 

Paese: ITALIA. Tel. [+39] 0832.657503 

Punti di Contatti: Ufficio Ambiente: all’attenzione del RUP Ing. Mario Nicolaci 

Tel. [+39] _0832.657503_ - Fax. [+39]_0832.657504_ 

mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it 

PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

Indirizzo internet Ente Appaltante: www.comunesandonatodilecce.gov.it  

Indirizzo internet Centrale di Committenza: www.asmecomm.it 

Punti di contatto Centrale di committenza: +39 081 7879239 

I.2)  Appalto congiunto: No 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti internet sopra indicati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

Le offerte e le richieste di informazioni devono essere inoltrate in modalità telematica. 

I.4) Tipo  di  amministrazione  aggiudicatrice:  Autorità locale 

I.5)  Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione 

Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San Donato 

di Lecce per mesi ventiquattro - Codice identificativo gara: C.I.G. 6941843E0D 

II.1.2) Codice CPV principale: 90510000 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione 

Appalto del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San Donato 

di Lecce per mesi ventiquattro. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i servizi, le attività e 

provviste occorrenti per l'esecuzione dell'appalto sopra detto, con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo 

di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

13.2.2014, come meglio disciplinati e previsti nel “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del 

servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti” per il Comune di San Donato di Lecce, 

comprensivo di tutti i suoi elaborati, approvati deliberazione di G.C. n. 142 del 23/12/2016. 

Per maggiori informazioni consultare il “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di 

raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti” per il Comune di San Donato di Lecce, il 

capitolato speciale ed il disciplinare di gara. 

 

II.1.5)  Valore stimato 

 

Importo complessivo dell’appalto, riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro): euro 659.796,32 

seicentocinquantanovemilasettecentonovantasei/32) iva esclusa (come specificato di seguito), di cui:  

A) importo servizi soggetto a ribasso Euro 657.256,32 

B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a 
ribasso 

Euro 2.540,00 



C) importo complessivo a base d'asta Euro 659.796,32 

 

Il relativo importo complessivo annuo dell’appalto è di Euro 329.898,16 di cui: 
- euro 328.628,16 per importo annuo servizi soggetto a ribasso; 
- euro 1.270,00 per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso. 
 

Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi tutti IVA esclusa. 

L’importo per i servizi di cui alla lettera A) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti 

che restano a carico della amministrazione comunale, così come specificato all’art. 2 del capitolato speciale di 

appalto. 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di 

filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune. 

 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti: 

Per l’appalto in oggetto non è prevista la suddivisione in lotti funzionali bensì l’aggiudicazione di un unico lotto. 

Come indicato - ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.- nella Determina a contrarre n° 53 del 

14/02/2017, con la quale la è stata indetta la procedura aperta in oggetto. La motivazione  è che una gestione 

unitaria a scala comunale consente di conseguire migliori economie  di  scala  e  maggiore  efficienza  complessiva,  

rispetto  a  configurazioni  gestionali frazionate. 

 

II.2)  Descrizione  

II.2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San 

Donato di Lecce per mesi ventiquattro - CIG: 6941843E0D. 

II.2.2) Luogo di esecuzione: Comune di San Donato di Lecce (LE) - Codice ISTAT: 075069 

II.2.3) Descrizione dell’appalto 

In particolare l'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi: 

1. Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche: 

Il servizio prevede, in conformità del “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di 

raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti per il Comune di San Donato di Lecce”: 

- la raccolta ed il trasporto presso impianto di trattamento/smaltimento in forma differenziata, con modalità 

domiciliare “porta a porta”, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili: 

1. frazione residua (frazione RSU indifferenziata); 

2. frazione organica, se offerta come migliorativa dal concorrente, così come specificato di seguito; 

3. carta e imballaggi in carta; 

4. cartone da utenze commerciale; 

5. imballaggi in plastica  

6. alluminio e metalli; 

7. vetro. 

- la raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP ; 

- la raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE; 

- la raccolta dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature); 

- la raccolta dei rifiuti in occasione di mercati, fiere, sagre e manifestazioni; 

-  la logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile. 

2. Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana 

Il servizio prevede: 

- lo spazzamento manuale di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai 

rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni, nonché 



lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia; 

- lo spazzamento misto meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso 

pubblico;  

- la pulizia delle aree interessate da mercati, fiere, sagre e manifestazioni; 

-  il  lavaggio delle strade pubbliche e/o soggette ad uso pubblico; 

- la pulizia di griglie e caditoie; 

- la disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione, raccolta siringhe e carogne; 

- altri servizi complementari; 

- ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dal Comune di riferimento nel rispetto 

della vigente normativa in materia di affidamento di servizi pubblici e previo accordo con l’aggiudicataria. 

4.  Servizi di comunicazione, informazione e controllo. 

5. Servizi generali di coordinamento ed amministrazione. 

Nel caso in cui l’appaltatore abbia dichiarato, nell’ offerta tecnica con le modalità specificate al paragrafo 16 del 
disciplinare di gara, di offrire come migliorativa, il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica, tale 
servizio sarà svolto dal medesimo in conformità ai requisiti prestazionali specificati nel “Progetto tecnico - 
economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi 
attinenti”. Nel caso in cui l’appaltatore non abbia inserito la suddetta dichiarazione all’interno della propria offerta 
tecnica, il servizio di raccolta e trasporto della frazione organica sarà sostituito da un numero equivalente di  giri di 
raccolta e trasporto della frazione non riciclabile e/o giri di raccolta e trasporto di una o più frazioni secche 
recuperabili, su indicazione del Comune, da svolgersi in conformità ai requisiti prestazionali specificati per essi nel 
“Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 
altri servizi attinenti”. 
Per maggiori informazioni consultare il “Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di 

raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti” per il Comune di San Donato di Lecce, il 

capitolato speciale ed il disciplinare di gara. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

L’appalto è affidato secondo il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.). 

Tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara. 

 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto 

Durata in mesi: 24 dalla data del verbale di avvio del servizi, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla 

competente ARO LE 2 o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la 

risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l’appaltatore individuato con il presente procedimento e 

l’appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi 

neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà 

impiegate per l’esecuzione dell’appalto. E’ fatta salva la corresponsione del canone maturato per l’esecuzione dei 

servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. 

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione  

dello stesso, ai sensi  dell’art. 32, comma  8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente 

“Codice”). 

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato  per  garantire una procedura selettiva conforme alla 

vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino 

alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione 

appaltante si riserva di prorogare l’appalto (“proroga tecnica”), in conformità all’art 106, comma 11 del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del suddetto gestore unitario.  

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti. 

E’ vietato il rinnovo tacito del contratto. 



 

II.2.7)  Informazioni sulle varianti. 

È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto ai sensi dell’art. 95, c.14 del 

Codice che non modifichino la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla 

offerta presentata in fase di gara, così come disciplinato al punto 16 del disciplinare di gara. 

 

II.2.8)  Informazioni relative alle opzioni: no 

 

II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale del Comune di San Donato di Lecce. 

 

II.2.10) Informazioni complementari 

a) Il Responsabile del procedimento di affidamento è l’ing. Mario Nicolaci, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice, indirizzo mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it; 

b) Per maggiori informazioni consultare il CSA, compresi gli allegati ed il disciplinare di gara; 
c) Le offerte vanno inviate in modalità telematica (come specificato nel disciplinare di gara); 
d) La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile 

S. c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della 
piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato. La presente 
obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità 
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa 
utilizzando l’allegato modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si 
evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi 
elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà 
considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

e) Pubblicazione atti: Il presente bando sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 72  D. Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i. (analogamente sarà pubblicato l’esito della gara): 

− sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GUUE; 

− per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

− sul sito internet dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici: www.anac.it; 

− sul sito internet del Ministero di Infrastrutture e Trasporti:  www.serviziocontrattipubblici.it. 

− sull’Albo Pretorio della stazione appaltante; 

− sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it; 

− sul sito internet dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

− per estratto su n. 2  quotidiani a diffusione nazionale; 

− per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione locale; 
f) La documentazione di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e Io schema di Contratto sono 

disponibili sul sito internet www.comunesandonatodilecce.gov.it e nonché sulla piattaforma 
ASMECOMM, www.asmecomm.it nella sezione “gare telematiche”. 

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni di partecipazione.  

III.1.1) Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, tra i quali, 

in particolare, quelli costituiti da: 

1.  operatori economici  con idoneità  individuale  di cui alle lettere: 



a) (imprenditori individuali anche artigiani, società e le società anche cooperative),  

b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e  

c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice; 

2. operatori  economici  con  idoneità  plurisoggettiva  di cui  alle  lettere:   

d)  (raggruppamenti temporanei di  concorrenti),  

e) (consorzi ordinari di concorrenti),  

f) (le  aggregazioni tra  le imprese aderenti al contratto di rete)  

g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure  da operatori  che intendano  

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48,comma 8, del Codice; 

3. operatori economici  con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del 

Codice, così come specificato nel disciplinare di gara. 

4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2,3, 4 e 5 del Codice; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre  2011, n.159. 

- le condizioni di cui all'art. 53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa  vigente,in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici  aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d."black list'' di cui al decreto  

del Ministro  delle finanze  del 4 maggio  1999  e al decreto  del Ministro dell'economia   e  delle   finanze  del  21  

novembre   2001  devono  essere  in  possesso, pena l'esclusione  dalla  gara, dell'autorizzazione   rilasciata  ai  sensi 

del  D.M. 14  dicembre   2010  del Ministero dell'economia  e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 

78). 

 

Agli operatori economici  concorrenti,  ai sensi dell'art.  48, comma 7, primo periodo  del Codice, è vietato  

partecipare  alla gara in  più  di un  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario   di   concorrenti,   ovvero    

partecipare    alla   gara   anche    in   forma    individuale qualora  gli  stessi   abbiano  partecipato   alla  gara  

medesima  in  raggruppamento  o  consorzio ordinario  di concorrenti. 

 

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo 

periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma  alla medesima gara. 

 

III.1.2) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Requisiti d'idoneità professionale: 

a) Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della 

provincia in cui l’impresa ha sede, per la tipologia di attività che costituisce oggetto del presente affidamento. Le 

attività indicate nell’oggetto sociale dell’impresa devono essere coerenti con l’oggetto della gara. Per le imprese 

non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione 

nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co.3 del Codice 

b) iscrizione Albo Nazionale  Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, almeno per le seguenti categorie e 

classi minimali:   

- categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.  

Deliberazione n.1 del 30.01.2003 e ss.mm.ii. – Allegato A”: classe E  

Comprese le attività di spazzamento meccanizzate classe E 

- categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”:    classe  F  



- categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”: classe F. 

 

III.1.3) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

 

III.1.4) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

L’appalto non è riservato 

 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali così come previsto al punto III.1.2. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’appalto 

Per maggiori informazioni consultare il C.S.A. ed il disciplinare di gara. 

 

 

SEZIONE IV – PROCEDURA 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo procedura 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione  è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 

Non è previsto il ricorso ad aste elettroniche 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No 

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari 

Tutti i documenti di gara sono reperibili sul profilo dell’ente appaltante e sul profilo della centrale di committenza. 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14 marzo 2017. 

E’possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante  la proposizione  di quesiti scritti da inoltrare  

al RUP, all'indirizzo  pec:  comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it  almeno 10 (dieci)  giorni prima della 

scadenza del termine  fissato per la  presentazione delle  offerte.  Non  saranno, pertanto, fornite  risposte ai 

quesiti  pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate  esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte  le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque)  giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o  eventuali ulteriori  informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comunesandonatodilece.gov.it 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte 

 Data: 24 marzo 2017; 

 Ora:  13,00. 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.3.5)  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 



IV.3.6)  Modalità di apertura delle offerte 

La prima seduta pubblica  avrà luogo il 05/04/2017 presso il luogo che verrà comunicato ai partecipanti alla 

procedura di gara, tramite piattaforma telematica asmecomm. 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: si, ad esclusione della parte che avviene in seduta 

riservata. 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: consultare il disciplinare di gara 

 

Sezione V: Altre informazioni 

VI.1)  Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 

VI.2)  Informazioni sui flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

VI.3)  Informazioni complementari 

Documentazione di gara e disciplinare pubblicato sul sito internet: http:// www.comunesandonatodilece.gov.it 

VI.3)  Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organo giurisdizionale amministrativo competente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – 

Sezione di Lecce. 

VI.4.2)  Presentazione di ricorso: secondo i termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010. 

VI.5)  Data di spedizione in GUCE del presente bando 15/02/2016 

 

PROCEDURA TELEMATICA 
 

VI.1) Dotazione informatica e avvertenze 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
1 – Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal 
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale 
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di 
proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768. 
2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Internet Explorer 7 o superiore; 
Mozilla Firefox 3 o superiore; 
Safari 4 o superiore. 
3 – Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda 
le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine 
web. 
4 – Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato 
pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, 
programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di 
InfoCert). 
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente la Stazione Appaltante, il 
Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 
telecomunicazioni. 
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le 
misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 
informatici (account e PIN) assegnati. L’account ed il PIN necessari per l’accesso al sistema e la 



partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima 
diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel 
corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si impegnano a 
manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque pregiudizio, danno, 
costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli 
stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a 
causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi 
servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale. 
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di 
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione 
impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente 
la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità 
per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 
dall’utilizzo degli strumenti in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso 
della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la 
revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
5.- Norme tecniche di funzionamento dei servizi telematici 

Per tutte le informazioni in merito alla procedura telematica si rinvia alle Norme tecniche di funzionamento 
pubblicate in piattaforma ASMECOMM. 

 

VII.2) Abilitazione alla piattaforma ASMECOMM 

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “GARE TELEMATICHE” 
All’indirizzo www.asmecomm.it – sezione “Gare telematiche” sarà possibile registrarsi al relativo 
indirizzario “Operatori Economici”.  
Gli operatori economici per registrarsi all’indirizzario dovranno selezionare il link “Registrazione 
indirizzario” nel menù a sinistra dedicato agli operatori economici. 
Una volta effettuato l’accesso, si devono compilare tutti i campi obbligatori con il simbolo (*). 

Eventualmente inserire “nessuno” o “0/zero” 

Se non si compilano tutti i campi obbligatori il sistema segnala l’errore in rosso  

Al termine dell’operazione cliccare su “procedi” 

Nella seconda fase ci sono 3 gruppi di categorie:  

• Servizi 

• Forniture 

• Lavori 

Selezionare le categorie per le quali si intende presentare la candidatura, premere “Procedi” per 

passare al gruppo di categorie successivo. 

Per le categorie di lavori pubblici inserire la scadenza della Attestazione di Qualificazione SOA. 

NOTA BENE: in base alle scelte che verranno fatte si riceveranno le notifiche e gli inviti alle gare 

bandite per le categorie selezionate.  

Per la presente procedura la categoria di riferimento per l’abilitazione al portale è “905”. 

In seguito verrà visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, cliccare su “Procedi” per terminare la 

procedura di registrazione/modifica. 

Se invece si desidera effettuare qualche modifica premere “indietro”. 
 

Richieste di chiarimenti 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, 
l’operatore economico dovrà accedere alla procedura di gara telematica nel sito www.asmecomm.it. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la sezione 
“Comunicazioni” entro i termini indicati per la richiesta di chiarimenti. 



Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento e delle 
eventuali ulteriori Comunicazioni pubblicate dalla Stazione Appaltante e/o dalla Centrale di Committenza 
sul sito www.asmecomm.it nella predetta sezione di gara che avranno valore integrativo e/o correttivo degli 
stessi Atti di Gara. 
 

Modalità di sospensione o annullamento 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati 
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per 
la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o 
annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai 
singoli concorrenti. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma 
– via mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al numero verde 800 165 654 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12 e 30. 

 
      Il Responsabile unico del procedimento 
                    ing. Mario Nicolaci 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3, c. 2,  
del  D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 

 
 


