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OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE 

COMUNALI E MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO AI SENSI DELL' ART. 60 D.LGS 

50/2016 – APPROVAZIONE MODIFICA PIATTAFORMA TELEMATICA PER GESTIONE 

GARA E INDICAZIONE DI NUOVI TERMINI - CIG 93870506B6 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016; 

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;  

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto;  

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/04/2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022/2024;  

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 6, 7 del 01/02/2022, 20 del 21/06/2022 E 22 

del 30/06/2022;  

Visto il decreto di sostituzione dei responsabili di servizio n. 21 del 22/06/2022; Vista la delibera di 

G.C. n. 160 del 30/06/2022 di approvazione del Piano degli obiettivi e del Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2022/2024; 

Richiamato il decreto del Sindaco n.7 del 01/02/2022 con il quale è stata affidata al sottoscritto la 

responsabilità Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n 162 del 14/07/2022 con la quale è stato dato mandato 

al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio di indire una procedura aperta, 
sopra soglia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, per il servizio di spazzamento delle strade 

comunali e manutenzione del verde pubblico; 

Richiamata la Determinazione del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. 381 del 

31/10/2022 con la quale è stato approvato l’appalto per l’esecuzione dei servizi di spazzamento 

delle strade comunali e manutenzione del verde pubblico, con importo complessivo di € 835.790,00 

(IVA inclusa) di cui € 15.312,61 (IVA inclusa) quali oneri per la sicurezza; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 il D.L. n. 120/2020; 

 la legge. n. 108/2021; 

 la legge 238 del 23/12/2021; 

 la legge n. 15/2022 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 228/2021; 

 la legge n. 25/2002 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 4/2022; 

 la legge n. 91/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 50/2022; 

 il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente; 

 il D.M. n. 49/2018; 
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 il D.Lgs. n. 81/2008; 

 la legge n. 241/1990; 

 la legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

Evidenziato che il bando di gara in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 132 del 11/11/2022 riporta come termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte il giorno 26/11/2022 ore 23.59; 

Preso atto che la piattaforma ASMEPAL individuata nella Determinazione a Contrarre n. 381 del 

31/10/2022 e nei documenti di gara allegati per l’espletamento della procedura di gara è risultata 

inaccessibile per questa Amministrazione, come ripetutamente segnalato al servizio assistenza 

dedicato; 

Evidenziato che tale circostanza ha comportato la necessità di individuare celermente una nuova 

piattaforma per l’espletamento della gara, ritardando di fatto l’accesso ai documenti di gara da parte 

degli operatori economici;  

Ritenuto di individuare nella piattaforma ASMECOMM accessibile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it/gare/ lo strumento elettronico che sostituisce la piattaforma 

ASMEPAL;  

Preso atto della segnalazione a mezzo pec da parte di operatori economici che evidenziano l’assenza 

di una casella dedicata alla formulazione di quesiti sulla piattaforma ASMECOMM e che pertanto, 

si resta in attesa di chiarimenti da parte del centro assistenza della piattaforma stessa; 

Ritenuto di individuare metodi alternativi al fine di garantire l’eventuale dialogo con gli operatori 

economici, attarverso la possibilità di formulare riuchieste di chiarimento e/o di precisazioni, che 

necessitano di apportare modifiche al cap. 2.2 “Chiarimenti” del disciplinare di gara;  

Considerato che si rende altresì necessario modificare tutti i termini di scadenza per la 

presentazione da parte degli operatori economici della richiesta di sopralluogo e per la richiesta di 

chiarimenti, fissati inizialmente al giorno 16/11/2022 e che per tali circostanze i documenti di gara 

approvati e pubblicati necessitano di parziale rettifica, con conseguente sostituzione degli stessi; 

Visto l’art. 79 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 che recita “Nel caso di presentazione delle offerte 

attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai 

sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un 

mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta 

presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di 

assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche 

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo 

necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una 

durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di 

cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, 

venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che 

hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga 

avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove 

sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni 

altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, 

qualora si verifichino malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione 

digitale”;  

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al bando e al disciplinare di gara, con i relativi allegati, 

redatti in conformità alle disposizioni dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016: 

1. modifica della piattaforma, individuando in ASMECOMM lo strumento elettronico per 

l’espletamento della gara; 

2. modifica del cap. 2.2 “Chiarimenti” del disciplinare di gara, attraverso l’introduzione della 

possibilità di formulare richieste di chiarimento attraverso l’indirizzo e-mail 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1177 del 22/11/2022 

protocollo.trevignanoromano@legalmail.it; si fa presente che questa procedura va attivata 

esclusivamente in assenza di apposita casella “Chiarimenti” o dicitura analoga sulla piattaforma; 

3. modifica del termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 23.59 del 

giorno 12/12/2022, nonché dei termini di presentazione di richiesta di sopralluogo, fissata al 

giorno 28/11/2022 e del termine di scadenza per l’eventuale richiesta di chiarimenti per il giorno 

30/11/2022; 

Si precisa che tutti i documenti di gara restano invariati; 

Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del 

Territorio, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei 

Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente; 

Dato atto che in relazione al presente atto il sottoscritto responsabile ha verificato l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse; 

DETERMINA 

1. di approvare le modifiche come di seguito elencate: 

1.1. modifica della piattaforma, individuando in ASMECOMM, accessibile all’indirizzo  

https://piattaforma.asmecomm.it/gare/, lo strumento elettronico per l’espletamento della 

gara; 

1.2. modifica di tutti i documenti di gara inserendo la piattaforma ASMECOMM al posto di 

ASMEPAL;  

1.3. modifica del cap. 2.2 “Chiarimenti” del disciplinare di gara, attraverso l’introduzione della 

possibilità di formulare richieste di chiarimento attraverso l’indirizzo e-mail 

protocollo.trevignanoromano@legalmail.it; si fa presente che questa procedura va attivata 

esclusivamente in assenza di apposita casella “Chiarimenti” o dicitura analoga sulla 

piattaforma; 

1.4. modifica del termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 23.59 del 

giorno 12/12/2022, nonché dei termini di presentazione di richiesta di sopralluogo, fissata 

al giorno 28/11/2022 e del termine di scadenza per l’eventuale richiesta di chiarimenti 

fissata per il giorno 30/11/2022;  

2. di sostituire alla documentazione di gara i seguenti allegati, precisando che restano invariati tutti 

gli altri documenti: 

2.1. Bando di gara; 

2.2. Disciplinare di gara; 

3. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Trevignano 

Romano e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti (art. 15 del 

D.Lgs. n. 33/2013, art. 1 comma 32 della l. n. 190/2012 e Piano comunale triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023); 

4. di pubblicare la presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale GURI, GUUE, nonché di 

garantire adeguata pubblicità sui quotidiani locali e nazionali; 

5. di dare atto che il sottoscritto responsabile del settore, in relazione alla procedura di affidamento 

di cui al presente atto e con riferimento alle disposizioni dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, ha accertato, in qualità di R.U.P., l’insussistenza 

dell’obbligo di astensione e l’inesistenza di conflitti di interesse. 

 

 

        Il Responsabile del Settore  

                            Arch. Roberto Mariotti 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 1814 del 22/11/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 
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Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile MARIOTTI ROBERTO in data 22/11/2022. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2058 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  MARIOTTI ROBERTO attesta 

che in data 23/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1177 

del 22/11/2022 con oggetto: 

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI E 

MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO AI SENSI DELL' ART. 60 D.LGS 50/2016 – APPROVAZIONE 

MODIFICA PIATTAFORMA TELEMATICA PER GESTIONE GARA E INDICAZIONE DI NUOVI 

TERMINI - CIG 93870506B6 

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art.124 del T.U. 267/2000. 

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Nota di pubblicazione firmata da  MARIOTTI ROBERTO il 23/11/2022.1 

 

                                                           
11Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO. La firma autografa  è sostituita 

dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


