
 

 
Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 
 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo 
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME. Procedura aperta per la conclusione di 
Accordo quadro per “Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi 
del territorio comunale di Acqui Terme, nonché della pista ciclopedonale della durata di tre 
anni dalla data dell’affidamento dell’appalto. LOTTO 1 CIG.:7019981F91 e LOTTO 2 CIG: 
7020072AAB. 
 

Verbale di gara  n.1 
 
L'anno duemiladiciasette, alle ore 10,00 del giorno diciannove del mese di Aprile in Acqui Terme 
Piazza Levi, 12 nella sede della Centrale Unica di Committenza – CUC dell’Acquese - presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Acqui Terme (Comune capofila), si è riunita la Commissione di 
gara per la procedura aperta emarginata in oggetto formalmente e regolarmente nominata con 
determinazione  CUC dell’Acquese n. 16 del 18/04/2017 ore 13 composta da:  
 

- Geom. TARDITO CLAUDIO Responsabile del Servizio Tecnico  Edilizia e LL.PP. del 
Comune di Terzo  – Presidente della Commissione di gara; 

- Arch. BARBARA GARRONE Responsabile dell’area Tecnico Manutentiva del Comune 
di Bistagno   in qualità di componente; 

- Dott.ssa NOVARO ROSANGELA Funzionario Ufficio Ecologia del Comune di Acqui 
Terme in qualità di componente; 

- Rag.Trucco Silvia  P.O. del Servizio tecnico LL.PP. del Comune di Acqui Terme e  CO- 
responsabile tecnico della CUC in qualità di segretaria verbalizzante. 

 
onde procedere, in seduta pubblica,  all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, ai fini 
dell’ammissione alla procedura aperta  meglio evidenziata in oggetto. 
 
Assiste alla seduta  la Sig.ra OMISSIS (carta di identità nr.OMISSIS del Comune di 
ALESSANDRIA)  in rappresentanza del “omissis..” 
 

ATTESO che: 
_ Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori e/o i 

servizi di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l’oggetto 
preciso nel dato periodo, risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. 
per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che l’esatta misura e l’entità viene 
definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’operatore 
economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica o negoziata, 
senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse e ripetitive 
procedure di scelta del contraente. 



 

_ Ai fini di qualificare l’aspetto del territorio, con particolare il verde pubblico, 
l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme, tenuto conto che il servizio di manutenzione 
del verde è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio pubblico, intende procedere 
mediante l'istituto dell'Accordo Quadro  dotandosi di uno strumento contrattuale dinamico; 

_ L’accordo quadro, realizza, inoltre, una maggiore efficienza amministrativa, perché consente 
l’effettivo accorpamento di una serie di procedure di acquisizione, sicchè i molteplici sub 
procedimenti amministrativi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola 
acquisizione ripetuta, vengono eseguiti cumulativamente una sola volta o comunque 
nell’ambito della stessa procedura; 
 
VISTO il provvedimento della Giunta Comunale nr.61 del 9/03/2017 di approvazione  del 

capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale, nonché schema di contratto di accordo quadro, redatto 
dal Servizio Tecnico LL.PP. Ecologia, Canile, dove il servizio di manutenzione del verde 
orizzontale (prati, siepi, cespugli) presente nelle aree arboree del territorio comunale, viene 
suddiviso, ex art.51 del D.lgs n.50/2016, in due lotti funzionali da esternalizzare, dotati di 
autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui è 
articolato il verde pubblico della città e precisamente: LOTTO 1 identificato nell’elaborato 
planimetrico quale zona VERDE e caratterizzato dalla pista ciclo pedonale denominata Terme e 
Natura e nel LOTTO 2 identificato nell’elaborato planimetrico quale  zona BLU e caratterizzato dal 
parco monumentale del CASTELLO. Ai due lotti, oggetto di appalto, si aggiunge il LOTTO nr. 3 di 
colore ARANCIONE che verrà, però,  gestito in amministrazione diretta dai dipendenti comunali; 
in detto comparto vengono inoltre collocate le zone sponsorizzate con la campagna “Acqui Fiorita” 
e quindi gestite da privati sponsor;  
 

RILEVATO che con convenzione rep. N. 10292 del 23/12/2015 e relativo Addendum 2016, fra i 
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo è stata costituita, ex 
art. 33 comma 3 bis) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ora art.37 comma 4 del D.lgs n.50/2016, la 
Centrale Unica di Committenza denominata “CUC dell’Acquese”, per la centralizzazione 
dell’attività contrattualistica; 

DATO ATTO altresì che con Delibera della Giunta Comunale n. 220 del 3/12/2015 il Comune di 
Acqui Terme, che agisce in qualità di Ente capofila, ha incardinato nella propria struttura 
organizzativa l’Unità Speciale “Centrale Unica di Committenza che ha sede nei locali dell’Ufficio 
Tecnico – Lavori Pubblici, presso il Palazzo Comunale sito in piazza Levi 12; 

 

ATTESO che: 

- in ossequio alla suddetta Convenzione, al Comune avallato spetta l’adozione della determina 
a contrattare, mentre la CUC deve procedere alla redazione degli atti di gara ed alla 
gestione della medesima; 

- Ai sensi dell’art.59 del Codice degli appalti e delle concessioni l’affidamento dei due lotti 
avverrà mediante procedura aperta con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il combinato disposto 
degli artt. 60 e 95 del D.lgs n.50/2016; 

- Per gli effetti dell’art.51 commi 2 e 3 si stabilisce che gli operatori economici potranno 
presentare offerta per uno o per tutti e due i lotti funzionali, ma a ciascun offerente non 
potrà essere aggiudicato più di un lotto, pertanto l’aggiudicatario del primo lotto verrà 
escluso dalla selezione per l’affidamento del secondo lotto; 



 

- con determinazione del Comune di Acqui Terme del Servizio LL.PP., Ecologia, Canile nr.48 
del 17/03/2017 di autorizzazione a contrattare, è stato disposto: A)  di procedere 
all’affidamento di un appalto di servizi con lo strumento dell’accordo quadro di cui 
all’art.54 del D.lgs 50/2016 e precisamente: “Accordo Quadro per i servizi di Manutenzione 
delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Acqui Terme” per 
una durata di anni tre a partire dall’affidamento dell’appalto; B) come già assunto nella 
deliberazione G.C. nr.61/2017 di approvazione del capitolato d’oneri/ prestazionale 
descrittivo,  il servizio di manutenzione del verde orizzontale (prati, siepi, cespugli) 
presente nelle aree arboree del territorio comunale, viene suddiviso ex art.51 del D.lgs 
n.50/2016, in due lotti funzionali da esternalizzare, dotati di autonomia funzionale rispetto 
all’intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui è articolato il verde pubblico 
della città e precisamente: 

a)  LOTTO 1 identificato nell’elaborato planimetrico quale zona VERDE e 
caratterizzato dalla pista ciclo pedonale denominata Terme e Natura avente una capienza 
ipotetica contrattuale nel triennio di complessivi Euro 209.985,00 oltre IVA. 
b) LOTTO 2 identificato nell’elaborato planimetrico quale zona BLU e caratterizzato 
dal parco monumentale del CASTELLO avente una capienza ipotetica contrattuale nel 
triennio di complessivi Euro 209.985,00 oltre IVA. C)  di disporre che il servizio sopra 
semplificato sarà affidato mediante apposita procedura aperta sopra soglia comunitaria ai 
sensi dell’art.60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
di cui all’art.95 del Codice; 

 
RICHIAMATA la determina CUC dell’Acquese nr.8 del 17/03/2017 per quanto trattasi,  di 
“APPROVAZIONE ATTI DI GARA” con la quale vengono approvati in via definitiva gli atti di gara 
necessari all’avvio del procedimento per l’affidamento dell’appalto in oggetto predisposti ad 
integrazione di quanto redatto dal Comune di Acqui Terme e consistenti nel: Bando da inviare alla 
GUCE, Disciplinare di gara corredato dalla relativa modulistica ivi compreso il modello DGUE, 
dando atto che integrati dalla documentazione predisposta dalla stazione appaltante (Comune di 
Acqui Terme) gli elaborati di cui alla gara de qua risultano essere i seguenti: Bando GUCE, 
Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale con schema di contratto, Patto di 
integrità del Comune di Acqui Terme, Planimetrie con cui vengono individuate le zone a verde, 
Modello di istanza di partecipazione con Facsimile Offerta, Modello DGUE editabile (con 
istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016). 
VERIFICATO che gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati. 
 
DATO ATTO CHE:  
 

- per la presentazione delle offerte, unitamente alla documentazione richiesta, per essere 
valide, dovevano pervenire con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara, 
entro e non oltre il termine di scadenza perentoriamente stabilito alle ore 12.00 del 
18/04/2017; 

- si dà atto che entro il suddetto termine fissato nel bando e nel disciplinare di gara sono 
pervenuti nr.4  plichi; 

- a sensi dell’art.77 Dlgs.n.50/2016 la nomina della relativa Commissione deve avvenire 
successivamente la scadenza prevista per la presentazione dell’offerta pertanto con la già 
menzionata Determina CUC dell’Acquese nr. 16 del 18/04/2017 ore 13; 

- le modalità di gara sono state specificate nel Bando integrato dal relativo disciplinare di 
gara. 

- Si dà altresì atto che tali plichi sono stati custoditi in apposito armadio chiuso a chiave nei 
locali della CUC dell’Acquese e risultano integri e sigillati. 



 

- I concorrenti, pertanto, sono i seguenti, come da tabella: 
 

N. 
D’ORDINE 

PROT. 
GEN. DI 
ARRIVO 

NOMINATIVO PEC   

1 18/04/2017 
ore 9,40 
Prot.9491 

OMISSIS OMISSIS  

2 18/04/2017 
ore 11,17 
Prot.9516 

OMISSIS OMISSIS  

3 18/04/2017 
ore 11,30 
prot.9518 

OMISSIS OMISSIS  

4 18/04/2017 
ore 11,42 
Prot.9517 

OMISSIS OMISSIS  

 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

La Commissione dichiara aperta la procedura di gara. 
 
La Commissione di  gara dichiara che non esistono causa di incompatibilità e di astensione nei 
confronti dei concorrenti e di avere presentato agli atti apposita e separata dichiarazione ex art.77 
D.lgs n.50/2016. 
 
Il Presidente provvede quindi a numerare i plichi, nell’ordine di arrivo ai soli fini dell’ammissibilità 
degli operatori concorrenti che vengono siglati da tutti i componenti la Commissione. 
 
Preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti il Presidente 
richiama, gli atti fondamentali della gara e  quanto esplicitato dal bando e disciplinare di gara in 
merito al Contenuto della Busta A Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 20.1 del 
disciplinare di gara, nonchè sulla Procedura di aggiudicazione e ricorda che sono stati pubblicati sul 
sito istituzionale della CUC dell’Acquese  alcuni chiarimenti (FAQ e relative risposte) ritenuti utili  
che vengono  rimessi alla Commissione.  
Quanto al criterio di aggiudicazione il paragrafo 21. del disciplinare prevede che l’appalto venga 
aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al 
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri principali: 1) OFFERTA 
QUALITATIVA PUNTI 70/100 e 2) OFFERTA TECNICA PUNTI 30/100 e più specificatamente 
sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. 
Ribadendo che per gli effetti dell’art.51 commi 2 e 3 è stato disposto nel bando e relativo 
disciplinare che gli operatori economici potranno presentare offerta per uno o per tutti e due i lotti 
funzionali, ma a ciascun offerente non potrà essere aggiudicato più di un lotto, conseguentemente, 
si da atto che l’aggiudicatario del primo lotto verrà escluso dalla selezione per l’affidamento del 
secondo lotto; ergo si dovrà procedere alla redazione di due distinte graduatorie, una per ciascun 
lotto partendo dal lotto 1 onde poter identificarne il miglior offerente, allo scopo di escluderlo nella 
disamina delle offerte relative al lotto secondo, come viene specificato nel paragrafo 22 del 
disciplinare. 



 

Inoltre viene preso in particolare considerazione il chiarimento pubblicato sul sito istituzionale della 
CUC dell’Acquese nell’apposita sezione relativa alla gara di cui trattasi, in merito a quante buste 
necessitasse presentare in caso di partecipazione per tutte e due i lotti.  
 
 
Viene ritrascritto il quesito 

QUESITO 6 Domanda: 

In riferimento all’oggetto si chiede di sapere, nel caso in cui un concorrente partecipi ad entrambi i 
lotti:1) se per ogni lotto dovrà presentare un plico separato (comprensivo ciascuno delle buste A-B-
C-D relative al lotto in questione) oppure se potrà presentare un plico unico; 2) in quest’ultimo 
caso (PLICO UNICO) se, all’interno del plico, dovranno essere inseriti a loro volta due plichi 
(UNO PER OGNI LOTTO) contenenti altrettante BUSTE A-B-C-D oppure se e quali potranno 
essere i documenti da presentarsi una volta sola e che avranno validità per entrambi i lotti. 

Risposta: 

Essendo una gara unica, qualora il concorrente decidesse di partecipare ad entrambi i lotti, il plico 
sarà anch’esso unico e sull’intestazione necessariamente dovranno essere indicati tutti e due i lotti. 

All’interno del plico, sempre in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, dovranno esserci la 
Busta A - documentazione amministrativa - dove verranno allegati le dichiarazioni e i documenti 
previsti dal disciplinare per entrambi i lotti. Per quanto riguarda invece le buste Tecniche e le 
buste Economiche queste dovranno essere duplici, vale a dire Busta B lotto I e Busta B lotto II così 
come Busta C lotto I Offerta Economica e Busta C lotto II Offerta Economica. La Busta D 
(facoltativa) può, come la Busta A, contenere, per entrambi i lotti, tutte le giustificazioni che il 
concorrente intende allegare. Si precisa infine che per quanto riguarda la PassOE e i CIG questi 
dovranno essere duplici in quanto il sistema SIMOG non permette soluzioni diverse per cui quando 
si vuole partecipare a gare suddivise in lotti per ogni lotto bisogno generare il relativo PassOE. 

 
Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico n.1 del concorrente OMISSIS.. 
 Il presidente constata che il Concorrente  sul plico ha indicato la partecipazione ad entrambi i lotti 
(lotto1 e lotto 2) ed all’interno del plico sono contenute e risultano integre e sigillate, come 
richiesto, la busta A Documentazione Amministrativa; la Busta B Offerta tecnica-organizzativa 
relativa al Lotto 1 (CIG7019981F91); la Busta B Offerta tecnica-organizzativa relativa al Lotto 2 
(CIG7020072AAB);  la Busta C Offerta economica  relativa al Lotto 1 (CIG7019981F91); la Busta 
C Offerta economica  relativa al Lotto 2 (CIG7020072AAB);   
Si precisa che tutte le buste sono conformi al disciplinare di gara cioè risultano chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura e  vengono, a loro volta,  siglate da ciascun componente la 
Commissione. 
A questo punto viene aperta la busta A Documentazione Amministrativa ai soli fini della verifica 
del possesso, in capo all'operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione 
alla gara. La Commissione attesta che la documentazione prodotta è completa ed è conforme alle 
prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n.1 OMISSIS   è 
ammesso alla successiva fase di gara per entrambi i lotti. 
 
Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico n.2 del ….OMISSIS.  Il 
presidente constata che il raggruppamento temporaneo di impresa,  sul plico ha indicato la 
partecipazione ad entrambi i lotti (lotto1 e lotto 2) ed all’interno del plico sono contenute e risultano 
integre e sigillate, come richiesto, la busta A Documentazione Amministrativa; la Busta B Offerta 
tecnica-organizzativa relativa al Lotto 1 (CIG7019981F91); la Busta B Offerta tecnica-



 

organizzativa relativa al Lotto 2 (CIG7020072AAB);  la Busta C Offerta economica  relativa al 
Lotto 1 (CIG7019981F91); la Busta C Offerta economica  relativa al Lotto 2 (CIG7020072AAB); e 
viene inoltre allegata la Busta (facoltativa) D- Documentazione requisiti.  
Si precisa che tutte le buste sono conformi al disciplinare di gara cioè risultano chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura e  vengono, a loro volta,  siglate da ciascun componente la 
Commissione. 
A questo punto viene aperta la busta A Documentazione Amministrativa ai soli fini della verifica 
del possesso, in capo al raggruppamento temporaneo di impresa concorrente, dei requisiti necessari 
per l'ammissione alla gara. La Commissione attesta che la documentazione prodotta è completa ed  
è conforme alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n.2 è 
ammesso alla successiva fase di gara per entrambi i lotti. 
Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico n.3 del concorrente OMISSIS…Il 
presidente constata che il Concorrente  sul plico ha indicato la partecipazione ad entrambi i lotti 
(lotto1 e lotto 2) ed all’interno del plico sono contenute e risultano integre e sigillate, come 
richiesto, la busta A Documentazione Amministrativa; la Busta B Offerta tecnica-organizzativa 
relativa al Lotto 1 (CIG7019981F91); la Busta B Offerta tecnica-organizzativa relativa al Lotto 2 
(CIG7020072AAB);  la Busta C Offerta economica  relativa al Lotto 1 (CIG7019981F91); la Busta 
C Offerta economica  relativa al Lotto 2 (CIG7020072AAB);   
Si precisa che tutte le buste sono conformi al disciplinare di gara cioè risultano chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura e  vengono, a loro volta,  siglate da ciascun componente la 
Commissione. 
A questo punto viene aperta la busta A Documentazione Amministrativa ai soli fini della verifica 
del possesso, in capo all'operatore economico concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione 
alla gara. La Commissione attesta che la documentazione prodotta è completa ed è  conforme alle 
prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara e pertanto il concorrente n.3 OMISSIS…  è 
ammesso alla successiva fase di gara per entrambi i lotti. 
Si procede quindi all’apertura e all’esame del contenuto del plico n.4 del concorrente OMISSIS .Il 
presidente constata che il Concorrente  sul plico ha indicato la partecipazione ad entrambi i lotti 
(lotto1 e lotto 2) ed all’interno del plico, però,  NON sono presenti  come richiesto, le necessarie 
e distinte buste in caso di partecipazione ad entrambi i lotti. 
Risultano, infatti, incluse:  

• la busta A Documentazione Amministrativa;  
• una sola  Busta B Offerta tecnica-organizzativa con la seguente dicitura. “B- OFFERTA 

TECNICA-ORGANIZZATIVA”.Segue poi virgolettata la restante indicazione: “CUC 
DELL’ACQUESE PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA PER LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER “SERVIZI DI MANUTENZIONE 
DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ACQUI TERME, NONCHÉ DELLA PISTA CICLOPEDONALE 
DELLA DURATA DI TRE ANNI DALLA DATA DELL’AFFIDAMENT O 
DELL’APPALTO. LOTTO 1 E LOTTO 2”. 

• una sola  Busta C Offerta economica con la seguente dicitura. “C- OFFERTA 
ECONOMICA”.Segue poi virgolettata la restante indicazione: “CUC DELL’ACQUESE 
PER COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE 
DI ACCORDO QUADRO PER “SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE 
ALBERATURE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ACQUI TERME, NONCHÉ DELLA PISTA CICLOPEDONALE 
DELLA DURATA DI TRE ANNI DALLA DATA DELL’AFFIDAMENT O 
DELL’APPALTO. LOTTO 1 E LOTTO 2”. 

 
Si precisa che le buste risultano chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e  vengono 
anche esse, a loro volta,  siglate da ciascun componente la Commissione. 



 

 
La Commissione, prima di formulare qualsiasi giudizio sulla su indicata irregolarità e quindi di  
disporre  l’esclusione dalla gara dell’operatore economico n.4, poiché la presentazione di siffatte 
buste  ed il relativo contenuto fa ritenere violato, secondo le circostanze del caso concreto, il 
principio della segretezza delle offerte, trattandosi sia per l'offerta tecnica organizzativa, sia 
per l'offerta economica di un'offerta cumulativa relativa ad entrambi i lotti e, nell'ottica di  
tutelare, il corretto e trasparente svolgimento della gara, è necessario appurare che trattasi di 
presentazione di offerte che, formalmente NON autonome, possano concretamente influenzare il 
risultato del confronto concorrenziale. 
Pertanto la Commissione decide di procedere all'apertura della busta A documentazione 
amministrativa per appurare la volontà del concorrente nr.4 di partecipare alla gara per entrambi i 
lotti oppure per uno dei due lotti singoli. 
La documentazione ivi contenuta è incompleta e difforme alle prescrizioni del bando e disciplinare 
di gara; inoltre  non fa trasparire in alcun modo la volontà del concorrente alla partecipazione ad 
uno dei due singoli lotti, bensì piuttosto, come si vedrà, ad entrambi. 
 La richiesta di partecipazione non è conforme al modello pubblicato e messo a disposizione dei 
concorrenti con l’identificativo “Modello Istanza verde da allegare alla DGUE”. 
 E' stata prodotta, dal concorrente,  un' istanza di partecipazione generica (senza l'oggetto della 
gara), e fa riferimento alla partecipazione ad una procedura negoziata intestata al - Comune di 
Acqui Terme – anziché alla Centrale Unica di Committenza- soggetto preposto dalle attuali 
disposizioni legislative ad espletare procedure di gara di cui trattasi -);  all'interno di detta istanza, il 
Concorrente non fa riferimento alla volontà di partecipare, come già detto, a quali e quanti lotti; 
come d'altronde non indica i requisiti previsti nel disciplinare in merito alla capacità economica e 
finanziaria   e  quelli relativi alla capacità tecnica e professionale, oltre alle altre dichiarazioni 
contenute nel modello sulle particolari condizioni riguardanti l'accordo quadro. Analoga situazione 
si presenta esaminando il DGUE che non è stato scaricato dai documenti presenti sul sito 
istituzionale ( è privo della parte prima debitamente compilata dalla CUC dell'acquese con i 
riferimenti della gara de qua); anche in questo documento non vi è nessun riferimento alla volontà 
di partecipazione a quanti e quali lotti e sono completate solo le parti relative ai requisiti di carattere 
generale degli operatori economici vale a dirsi la non sussistenza dei motivi di esclusione 
contemplati dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016, mentre non sono compilate e sono state omesse le 
sezioni parte IV relative alla capacità economica e finanziaria Sez.b.1a  e alla capacità tecnica e 
professionale Sez.c 1b  
Non vengono allegate alla documentazione le nr.2 referenze bancarie previste al punto 9.3 del 
disciplinare da prodursi in originale od in copia conforme; 
Vi sono invece la copia dell'iscrizione alla camera di commercio, la copia dell'iscrizione all'Albo 
dei gestori ambientali ed il capitolato d'oneri sottoscritto in ogni sua pagina. 
La dimostrazione della volontà di partecipare ad entrambi i lotti da parte del concorrente n.4 viene 
dimostrata dall'allegazione dei due distinti versamenti all'ANAC, dei relativi codici Passoe, insieme 
alla attestazione di presa visione e del patto di integrità, e soprattutto per la produzione da parte del 
medesimo concorrente di  una distinta cauzione per il lotto 1 ed una seconda  cauzione  per il lotto 
2.  
Tutto quanto sopra delineato, appurato con certezza che il Concorrente n.4 ha inteso partecipare 
effettivamente alla gara per entrambi i lotti, viene rilevata la circostanza concreta di violazione della 
segretezza delle offerte Non affatto sanabile (come potrebbe essere ai sensi dell'art.83 comma 9 del 
D.lgs n.50/2016 la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità delle dichiarazioni 
sostitutive) attraverso il soccorso istruttorio. 
La Commissione ritiene la violazione individuata assorbente ed ostativa ai fini del proseguo 
dell'esame della documentazione. 
Il Concorrente nr.4 Ditta OMISSIS…. viene pertanto escluso dalla gara per violazione del principio 
della  segretezza delle offerte. 



 

Indi il Presidente, ribadito l'integrità delle Buste B Offerta tecnica organizzativa lotto 1 dei nr.3 
concorrenti ammessi al proseguo della gara, procede all'apertura delle stesse per la verifica del 
contenuto riscontrando la completa e regolare presentazione della documentazione tecnica richiesta. 
La Commissione nel suo plenum, prende in carico tutte le offerte tecnico-organizzative del lotto 1 
per la successiva valutazione in sedute riservate delle suddette offerte presentate dai nr.3 
concorrenti ammessi al proseguo della gara. 
 
La Commissione delibera in ultimo la trasmissione del presente verbale al Responsabile della CUC 
dell'Acquese ai fini della comunicazione della causa di esclusione come sopra rilevata e 
dell'ammissione degli altri concorrenti. 
Alle ore 11:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta, dando atto che tutta la documentazione sarà 
custodita in apposito armadio chiuso a chiave presso gli uffici della CUC dell'Acquese e 
aggiornando la prossima seduta, riservata,  a mercoledì 26 Aprile alle ore 11,00. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TARDITO CLAUDIO 

 

 

I COMPONENTI 

F.to  BARBARA GARRONE 

F.to NOVARO ROSANGELA 

         

 

 

 

IL SEGRETARIO 

         F.to TRUCCO SILVIA 
 
 

 


