Unione Montana dei Comuni Del Sangro

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARIASSISTENZIALI RICOMPRESI NELLA STRATEGIA DELL’AREA PROTOTIPO BASSOSANGRO-TRIGNO
DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7819650351
Allegato alla Determinazione n. 04 del 01/03/2019 a firma del Responsabile del Settore Sociale dell’Unione
Montana dei Comuni del Sangro.
In esecuzione:
- del D. Lgs. 50 del 19/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- della Deliberazione n. 19 del 22/12/2017 della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni
del Sangro con la quale si dava indicazione al Responsabile dell’Area Sociale dell’Ente di
procedere all’indizione di opportuna gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari e
assistenziali ricompresi nella Strategia dell’Area Prototipo Basso Sangro-Trigno;
- della Determina di nomina del RUP n. 44 del 23/02/2018;
- della Determina a contrarre n. 04 del 01/03/2019 a firma del Responsabile del Settore
Sociale dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 del d. lgs. 50/2016;
SI RENDE NOTO
Che l’Unione Montana dei Comuni del Sangro ha indetto una gara con procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di cui all’Intervento 2.2 “Rete Territoriale di Servizi-SanitariAssistenziali” ricompresi nella Strategia dell’Area Prototipo Basso Sangro-Trigno.

1. PREMESSE
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici.
Il luogo di svolgimento del servizio è quello dei Comuni ricompresi nell’Area Prototipo Basso
Sangro-Trigno quali: Schiavi D’Abruzzo, Castelguidone, S. Giovanni Lipioni, Torrebruna,
Celenza Sul Trigno, Carunchio, Fraine, Castiglione M.M. , Roccaspinalveti, Montazzoli,
Monteferrante, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Fallo, Villa Santa Maria, Pietraferrazzana,
Colledimezzo, Montelapiano, Montebello Sul Sangro, Pennadomo, Quadri, Civitaluparella,
Pizzoferrato, Gamberale, Montenerodomo, Torricella Peligna, Gessopalena, Colledimacine,
Lettopalena, Palena, Taranta Peligna, Lama dei Peligni.
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Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Antonella
Gialluca Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 26 /04/2019 ore 12:00.
Modalità di apertura delle offerte:
in
in
in
in

seduta
seduta
seduta
seduta

pubblica esame documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione;
pubblica apertura offerta tecnica;
riservata valutazione dell’offerta tecnica;
pubblica apertura offerta economica.

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
i soggetti, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.
I giorni e gli orari di apertura delle offerte verranno comunicati con largo anticipo con
comunicazione formale pubblicata sul profilo committente dell’Amministrazione aggiudicatrice
sul sito internet www.unionemontanadeicomunidelsangro.it.
Luogo di svolgimento della gara: Sede Unione Montana dei Comuni del Sangro, in Via Duca
Degli Abruzzi n. 104 a Villa Santa Maria (Ch).
La partecipazione alla gara avviene in osservanza del presente disciplinare.

2. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Disciplinare telematico;
4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
5. Allegato A1 sistema criteriale valutazione offerta tecnica;
6. DUVRI;
7. Patto d’Integrità;
8. DGUE in formato elettronico;
9. Modelli dichiarazioni in formato editabile:
Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000 (Modello
A);
Dichiarazione del consorziato (Modello B);
Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista
all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 (Modello C);
Offerta economica (Modello D).
10.

Schema Contratto.

I moduli sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d’appalto,
che laddove necessario dovranno adattarli con eventuali modifiche, alle proprie esigenze al fine
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di rendere in modo chiaro e completo le informazioni richieste; nel caso emergessero
incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede
quanto riportato nel disciplinare.
La documentazione di gara è reperibile sul profilo committente dell’Amministrazione
aggiudicatrice al seguente indirizzo Internet: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it.

3. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare,
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, regolanti la procedura.
La Gara è indetta con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GURI), sull’Albo Pretorio
online, sul sito istituzionale dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro all’indirizzo
www.unionemontanadeicomunidelsangro.it e sul link www.asmecomm.it.
Ai sensi dell’art. 73 del d. lgs. 50/2016 (comma 11) le spese per la pubblicazione dell’avviso ed
esito di gara dovranno essere rimborsate dal/dai soggetto/i aggiudicatario/i.
4. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura accedendo all’apposito forum: ‘Chiarimenti’ nel
sito www.asmecomm.it formulando il proprio quesito entro il termine fissato nel Timing di gara,
ovvero entro il termine di giorni 10 dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o
trasmesse dopo il termine di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite entro il predetto termine di scadenza mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo
www.asmecomm.it e sul sito www.unionemontanadeicomunidelsangro.it area trasparenza sezione bandi di
gara e contratti.
La stazione appaltante utilizzerà per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma, l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma. Si consiglia pertanto di verificare la
correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
5. COMUNICAZIONI
Fatto salvo quanto indicato all’articolo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese all’indirizzo PEC della stazione appaltante: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it e
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3

Unione Montana dei Comuni Del Sangro

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate: dalla copia fotostatica
di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante e sufficiente una sola copia del documento di identità per il riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti
alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
l’art. 83 comma 3, art. 82 comma 1 del nuovo codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

7. OGGETTO
I servizi oggetto del presente appalto sono quelli ricompresi nell’Allegato IX del D.Lgs.50/2016,
e sottostanno ai principi di pubblicità, economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
SERVIZI SOCIALI

CPV 85320000-8
(all. IX d.lgs. n. 50/2016)
Servizi sociali - socio-sanitari e servizi connessi

ATTIVITA’ PRINCIPALE

La procedura ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi socio-sanitari-assistenziali
ricompresi nella scheda intervento 2.2 della Strategia dell’Area Prototipo Basso Sangro-Trigno:
N.

DESCRIZIONE

1

Call Center
Servizio di Ascolto e di monitoraggio proattivo
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2

3

Palestra della Mente
Servizio di prevenzione , riabilitazione cognitiva ed
occupazionale
Sistema Informativo sociale e sanitario
Servizio di controllo, di monitoraggio e valutazione dei
percorsi assistenziali, sociali e socio-sanitari

4

Tutoraggio Domiciliare
Servizio di prevenzione e di supporto psico-sociale

5

Volontariato in rete
Servizio di vigilanza attiva domiciliare sul territorio
Telesorveglianza e telecontrollo
Servizio di assistenza e controllo domiciliare

6
7

Monitoraggio elettronico dell’ADI
Servizio di controllo delle prestazioni domiciliari

Per informazioni specifiche si rimanda a quanto indicato nel capitolato speciale.
Per la tipologia dei servizi in affidamento non è previsto alcun sopralluogo.
8. DURATA
L'appalto avrà durata di mesi 30 dalla data di stipulazione del contratto.
L’affidamento avrà decorrenza dal 15/05/2019 al 14/11/2021.

9. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo posto a base di gara è stimato in € 744.456,69 al netto dell’IVA, con costi della
sicurezza
relativi
all’esecuzione
dell’appalto
definiti
in
relazione
ad
DUVRI.
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si specifica che l’appalto non è stato
suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni: sebbene si tratti di servizi ad alta incidenza di
manodopera, l’unico lotto può comportare economie di scala e risparmio di spesa per
l’amministrazione, considerato il numero esiguo di soggetti in carico e il volume di attività
presunto per singoli servizi; diversamente la suddivisione in lotti sarebbe antieconomica.
Riparto Totale:
Servizio

Valore stimato

66.490,08

Call Center

335.287,61

Palestra della Mente

62.527,26

Sistema Informativo sociale e sanitario

146.990,81

Tutoraggio domiciliare
Volontariato in rete

24.595,24

Telesorveglianza e Telecontrollo

44.609,15
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63.956,54

Monitoraggio elettronico dell’ADI

Il presente appalto trova il finanziamento negli stanziamenti previsti nella Strategia dell’Area
Prototipo Basso Sangro-Trigno- Legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014).
L’importo oggetto dell’affidamento potrà subire variazioni in relazione al numero delle
prestazione che verranno effettivamente erogate.
10.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale.
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla presente 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'articolo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

6

Unione Montana dei Comuni Del Sangro

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
11.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE GENERALE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 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 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
12.REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE GIURIDICA
Il Concorrente deve dimostrare l’iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti
albi/registri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera a del Codice:
a. registro delle imprese della C.C.I.A.A., per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
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b. per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, il
certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al
punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
c. per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative e inoltre richiesta l’iscrizione
nell’Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);
13.REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
Il Concorrente ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera b, alla scadenza del termine perentorio di
presentazione dell'offerta, deve produrre a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria:
d. idonee dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 attestanti che
il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti
dall’aggiudicazione della gara di cui trattasi (da inserirsi nella busta A “Documentazione
Amministrativa”);
e. l’indicazione del fatturato globale realizzato dall’impresa nell’ esercizio finanziario 20152016-2017 e nello specifico del fatturato relativo ai servizi in oggetto o similari,
definendo come requisito minimo essenziale per l'ammissione alla gara l'aver realizzato
un fatturato medio per la gestione di servizi oggetto di gara o similari, relativo al
suddetto periodo, non inferiore all’importo posto a base/anno con riferimento ai singoli
servizi.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
14.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-ORGANIZZATIVA
Il Concorrente ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c del Codice deve produrre i seguenti
documenti:
a. l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara ed in riferimento al
triennio 2015/2017 con l’indicazione degli importi, dei periodi, dei destinatari distinti
tra pubblici o privati, definendo come requisito minimo essenziale per l'ammissione alla
gara aver eseguito con buon esito, nei predetti esercizi, servizi analoghi di cui almeno
due presso Enti pubblici e di importo annuo non inferiore a quello a base di gara.
Predette dichiarazioni possono essere validamente autocertificate dal concorrente.
b. elenco del personale del concorrente con l’indicazione delle qualifiche professionali e
con allegati i rispettivi curricula dal quale si evinca la disponibilità di personale in
possesso delle qualifiche richieste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Si precisa e si prescrive che:
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I requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alla lettera:
a,b,c,d,g devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi (siano
essi RTI ovvero consorzi);
I requisiti di cui alla lettera e,f devono essere posseduti dalla Capogruppo (di RTI o
Consorzio);
15.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste
il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete,
i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per
i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
al precedente punto 11 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti relativi alla lettera d,e,f,g devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel
complesso. In particolare i requisiti di cui alla lettera f,g, devono essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
16.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
al punto 11 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I restanti su menzionati requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio
medesimo;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati
cumulativamente in capo al consorzio.
17.AVVALIMENTO
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Non è ammesso l’avvalimento relativamente ai requisiti generali/professionali.
In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
necessari per partecipare alla procedura di gara, nonchè il possesso dei requisiti di
qualificazione, avvalendosi delle capacita di altri soggetti. Il Concorrente singolo o consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso
dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi nei termini sopra indicati.
In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare alla documentazione di
gara:
1. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con
l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore attestante che l’impresa
(principale) si avvale dei requisiti di altra impresa (ausiliaria);
2. contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale
l’impresa ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata
dell’appalto.
Dell’impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto
segue:
a. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con
l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa
ausiliaria o avvalsa attestante:
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
l’obbligo verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente.
b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con
l’indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell’impresa
ausiliaria, con dichiarazione relativa al possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Per le dichiarazioni dovranno essere utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante.
E’ vietato che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, ne
associata o consorziata. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, in sede di
domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto
articolo 89 del Codice.
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
L’operatore economico che intende partecipare all’appalto, non può utilizzare
l’avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs.
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n. 50/2016, in base a quanto espressamente stabilito dall’art.89, comma 1 dello stesso
decreto.
18.MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 prevede che la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonchè di carattere
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere
acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità,
BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per
la registrazione nonchè i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata
la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” che sarà
inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
La stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente
iniziativa tramite la BDNCP.
Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle
modalità tecniche richieste dall’art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo o associazione temporanea di operatori economici,
nonchè di Consorzi, il PASSOE:
a) deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio;
b) deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del
consorzio, degli operatori consorziati esecutori;
c) deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti (nel caso di RTI) o dal
consorzio e dalle consorziate esecutrici (nel caso di consorzio).
In caso di ricorso all’avvalimento in base all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore
economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire anche il PASSOE relativo
all’impresa ausiliaria.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché
l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre
previsto, l’esclusione dalla presente procedura. Si provvederà, con apposita comunicazione, ad
assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste, termine
perentorio che comporta l’esclusione dalla procedura se non rispettato.
19.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in base ai criteri indicati di seguito indicati:
PARAMETRO
A. Offerta tecnica (qualità)
B. Offerta economica (prezzo)
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
Punti 80
Punti 20
PUNTI 100

A. OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà accumulato il maggior punteggio
tenendo conto dei distinti criteri/subcriteri indicati nell’allegato A1 – Sistema criteriale di
valutazione offerta tecnica.
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La proposta progettuale e tecnico-organizzativa dovrà essere redatta in modo chiaro e
sintetico, composta da un numero massimo di 20 pagine formato A4 in lingua italiana
secondo lo schema e l’articolazione indicata nella griglia di valutazione (Allegato A1 – Sistema
Criteriale) e tenendo separati i vari punti.
Le pagine che eccedono le 20 ammesse non verranno valutate.
La proposta progettuale potrà essere supportata da idonea documentazione allegata per un
massimo di complessive 7 pagine formato A4, per ogni punto dell’offerta ( in relazione al
sistema criteriale predetto –Allegato A1) oltre ai curricula delle figure professionali richieste.
L’offerta tecnica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di un
documento di identità del rappresentante legale/procuratore.
I progetti proposti e le disponibilità offerte diventano obbligo contrattuale per
l'Appaltatore.
Il punteggio relativo all’offerta qualitativa sarà attribuito secondo le seguenti
modalità:
Legenda:
1. QL, indica un criterio/subcriterio di natura qualitativa
2. QN, indica un criterio/subcriterio di natura quantitativa
3. On/Off, indica un criterio/subcriteriio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla
risposta positiva alla proposta del soggetto appaltante.
1.

QL
criterio/subcriterio
di
natura
qualitativa
con
aggregativocompensatore, in ragione della seguente formula:

il

metodo

C (a) = Σn [Wi * V(a) i]
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno
V (a) i = coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero e uno
Σn = sommatoria
I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni subcriterio indicato, un
coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:
1
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0

OTTIMO
PIU’ CHE BUONO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
QUASI SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
NEGATIVO
QUASI DEL TUTTO ASSENTE- QUASI COMPLETAMENTE NEGATIVO
ASSENTE – COMPLETAMENTE NEGATIVO
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Una volta che tutti i commissari avranno espresso il proprio coefficiente si procederà a
calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi
V(a) tramite riparametrazione.
Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più
alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato
un coefficiente proporzionalmente inferiore.
I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti
e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi
dell’offerta tecnica.
2.

QN criterio di natura quantitativa:

applicando la formula per la determinazione del coefficiente di valutazione (da moltiplicare per
il punteggio massimo attribuibile per la determinazione del punteggio specifico): Ra/Rmax
(dove Rmax è l’offerta migliore in considerazione di ogni subcriterio indicato).
3. On/Off:
subcriterio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla risposta positiva alla proposta
del soggetto appaltante.
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti-offerta, di richiedere
alle imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter
formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
La Commissione giudicatrice si riserva di proporre aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta purchè valida ed economicamente vantaggiosa.
La proposta di affidamento verrà effettuata dalla Commissione a favore della ditta che
presenterà l’offerta più vantaggiosa, in base ai parametri individuati ed in corrispondenza del
punteggio determinato complessivamente più alto.
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di aggiudicare o di non
aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.
B.OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI
Il coefficiente 20 verrà attribuito al ribasso più elevato; per le altre offerte il punteggio sarà
determinato secondo la seguente formula:
P. Off. E. = Om * 20
O
Dove:
P.Off. E. = punteggio da attribuire alla ditta in esame
Om = offerta minima espressa in valore assoluto
O = offerta in esame espressa in valore assoluto
I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a
2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali
dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre
decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
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Inoltre l’operatore economico prende atto che il valore economico offerto deve essere
onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetto alle disposizioni
vigenti in materia di costo del lavoro.
Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato e/o incompleto.
Si precisa inoltre che:
Tutto quanto indicato in sede di offerta sarà contrattualmente vincolante per l’offerente;
le quotazioni espresse sono da intendersi fisse ed invariabili per tutta la durata
dell’appalto salvo quanto indicato nello schema di contratto;
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà
considerato il punteggio espresso in lettere;
l’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia
di un documento di identità del rappresentante legale;
in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti
o GEIE, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati e corredata da
tutti i relativi documenti di identità.
20.COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte (tecnica ed economica), sarà effettuata da apposita commissione
nominata con atto della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
La commissione sarà composta da n. 3 e comunque non superiore a 5 commissari e

rappresentata da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
La Commissione di gara procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità e
completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti e a definire
l’ammissione ovvero l’ esclusione degli stessi.
Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste sigillate
contenenti le offerte tecniche dei soli soggetti ammessi, per la verifica formale della
documentazione ivi contenuta.
A seguire in seduta riservata si procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed
all’attribuzione dei punteggi relativi.
Riaperta la seduta al pubblico, la Commissione comunicherà i punteggi ottenuti nell’offerta
tecnica, procederà all’esame delle offerte economiche e redigerà una graduatoria.
Si classifica al primo posto della graduatoria il concorrente che ottiene il punteggio più alto
dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.
La Commissione potrà riservarsi la possibilità di svolgere i lavori in un’unica giornata ovvero
convocarsi in più sedute ed in altre giornate.
L’eventuale anomalia dell’offerta verrà valutata secondo il disposto dell’art. 97 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016.
21. TERMINI E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 26/04/2019
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire l’offerta entro il termine
perentorio del giorno 26 alle ore 12:00, nelle modalità indicate nel disciplinare telematico,
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. A tal fine si
precisa che la gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione
delle offerte con marcatura temporale certificata a garanzia del procedimento. Oltre il termine
suddetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
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offerta precedentemente presentata; in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente,
quelle successive alla prima sono considerate inesistenti.
Le ditte partecipanti dovranno caricare la documentazione richiesta nella data e all’ora indicata
nel TIMING di gara sottostante:
TIMING DI GARA
Termine ultimo per abilitarsi
sulla
piattaforma
www.asmecomm.it
Termine
ultimo
per
la
richiesta di chiarimenti
Termine
ultimo
per
il
caricamento telematico della
documentazione
amministrativa-tecnicaeconomica
Apertura
della
documentazione
amministrativa
Apertura
della
documentazione tecnica
Apertura
della
documentazione economica

DATA
26/04/2019

ORARIO
12:00

16/04/2019

12:00

26/04/2019

12:00

Data da definirsi

Data da definirsi
Data da definirsi

22. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La cartella A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:
1) Istanza di richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, secondo lo schema rilevabile dal Modello
“Domanda di partecipazione”, con allegata copia fotostatica leggibile del documento di
riconoscimento in corso di validità del soggetto dichiarante, in lingua italiana, con la quale
si accettano integralmente e incondizionatamente le clausole riportate nel Bando di gara,
nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico Speciale e nei relativi allegati.
La Domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale
Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme
all’originale della relativa procura oltre a copia fotostatica leggibile del documento di identità in
corso di validità.
La mancata sottoscrizione è causa di esclusione dalla gara, in quanto determinante la
mancanza di un elemento essenziale non sanabile della domanda di partecipazione, secondo
quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.
In caso di Impresa singola, la Domanda di Partecipazione deve essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia fotostatica leggibile
del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. La domanda può
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essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso
deve essere allegata, oltre alla copia fotostatica leggibile del documento di identità in
corso di validità del soggetto dichiarante, anche la relativa procura notarile.
In caso di RTI o Consorzi (o GEIE):
a) la domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa
mandataria/Consorzio (o GEIE) con allegata copia fotostatica leggibile del documento di
identità in corso di validità del soggetto dichiarante. La domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata, oltre alla
copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto
dichiarante, anche la relativa procura notarile;
b) la domanda deve essere compilata da ciascuna Impresa mandante/consorziata/Operatore
Economico membro del GEIE (una domanda per ciascun Operatore Economico) e sottoscritta
dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia fotostatica leggibile del
documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere
allegata, oltre alla copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del
soggetto dichiarante, la relativa procura notarile.
Inoltre deve essere allegata copia della scrittura privata autenticata del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria e, in caso di Consorzio, deve essere
allegata la copia autentica dell'atto costitutivo del Consorzio medesimo.
I consorzi di cui all’articolo 45 del Codice devono dichiarare per quali consorziate concorrono
indicandone denominazione e ragione sociale, sede legale, luogo, data e numero di iscrizione al
registro delle imprese C.C.I.A.A., oggetto sociale relativo alle attività del presente appalto,
codice fiscale e partita IVA. A questi ultimi e 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 e per l’inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale.
In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti, ciascun Operatore Economico che andrà a
costituire il RTI o Consorzio deve compilare, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione (una domanda per ogni Operatore Economico), la quale deve essere sottoscritta
dal Legale Rappresentante con allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità in
corso di validità del soggetto dichiarante. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata, oltre alla copia
fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante,
anche la relativa procura notarile.
E’ necessario allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione congiunta sottoscritta dal Legale
Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda/consorzianda attestante:
a quale Impresa raggruppanda in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
speciale di rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale responsabile del
Consorzio;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo
48, comma 8, del Codice.
Si precisa che nel caso di Concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n.
5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’Operatore
Economico che riveste le funzioni di organo comune;
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se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del
D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna
delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle Imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara.
2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) redatto in lingua italiana e in conformità al
modello di formulario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie
generale – n. 170 del 22/07/2016.
Con il DGUE l’operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui
all’art. 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma del D.Lgs.
n. 50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme
all’originale della relativa procura.
L’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità
di uno o più soggetti diversi deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che
riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine se più operatori
economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento,
comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori
economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo lo schema rilevabile dal
Modello “Domanda di partecipazione”, resa distintamente da ciascun soggetto di cui
all’articolo 80, comma 3, del Codice con allegata copia fotostatica leggibile del documento
di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui al’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento
dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall’art. 89 del
codice.
5) Cauzione provvisoria: dovrà essere presentata nei termini dell’art. 93 del d. lgs. 50/2016
intestata all’Unione Montana dei Comuni del Sangro nella misura del 2% dell’importo
complessivo dell’appalto.
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La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipula definitiva del contratto ed alla comunicazione di
svincolo da parte della stazione appaltante, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto
per volontà dell’aggiudicatario. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività
della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la
validita per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di
un fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione (IVA
esclusa) ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva e le forme assicurative dovranno essere garantite per tutta la durata
dell’affidamento.
L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 93
comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Per usufruire dei predetti benefici il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica dei
certificati che permettono tale riduzione cosi come indicati nel predetto art. 93 comma 7,
ovvero dovrà autocertificarne il possesso ed indicarne gli estremi.
Si precisa che:
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, consorzio ordinario di concorrenti, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45,
comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari la garanzia fideiussoria deve
essere intestata a tutti gli associati.
6) Dimostrazione del possesso dei requisiti di “IDONEITA’ PROFESSIONALE”, “CAPACITA’
ECONOMICO-FINANZIARIA” e “CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA”.
Tale dimostrazione dovrà essere fornita allegando opportune dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte dal Legale
Rappresentante, sulla base dello schema fornito, Modello “Dichiarazione possesso dei
requisiti di idoneità professionale, di capacita economico-finanziaria e tecnicoprofessionale”, attestanti il possesso dei requisiti di “IDONEITA’ PROFESSIONALE”, di
“CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA” e di “CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA”,
corredate dall’indicazione degli Enti pubblici e/o Privati presso i quali la Stazione
Appaltante dovrà effettuare le verifiche di veridicità della stessa.
Qualora i Concorrenti intendano dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva, questa dovrà essere resa da ciascun soggetto partecipante ed, in caso di
avvalimento, dal soggetto rappresentante dell’impresa avvalsa o ausiliaria, ognuno per quanto
di propria competenza.
Dichiarazioni in originale o in copia autenticata o conforme all’originale con annessa
dichiarazione ex DPR 445/00 a firma del legale rappresentante o suo Procuratore (nel
caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) di n. 2 idonee referenze
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bancarie attestanti la solvibilità dell’impresa stessa come indicate dal presente
disciplinare di gara; si ricorda che in caso di concorrenti raggruppati tali referenze
dovranno essere presentate da ogni componente il raggruppamento.
7) Capitolato speciale d’oneri, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed
accettazione. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il capitolato dovrà essere
controfirmato dai rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
8) Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 70,00 in favore dell’ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) come da Delibera dell’Autorità numero 1377 del 21 dicembre
2016. Il termine, per i partecipanti, per effettuare il pagamento coincide con la data di
presentazione dell’offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Il mancato pagamento
entro i termini previsti non consente la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
9) Passoe di cui all’art. 2 comma 2, delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’AVCP ai fini della
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione per la cui presentazione la stazione
appaltante assegnerà all’operatore economico un termine entro il quale adempiere.
10) Patto d’integrità di cui alla Legge 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” art. 1 comma 17,
debitamente sottoscritto dalla ditta partecipante.
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il Concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria
stabilita nella misura massima di € 5.000,00.
In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al Concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le dovranno rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso
dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
24.DOCUMENTAZIONE TECNICA

La cartella B recante la dicitura “Offerta tecnica” ed il nominativo dell’impresa concorrente, dovrà
contenere i seguenti documenti:
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Offerta Tecnica sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente, o
da un suo procuratore, in questo secondo caso va allegata copia della procura notarile.
L’offerta tecnica dovrà contenere il progetto di cui all’art. 18, con i contenuti previsti nel
capitolato speciale.
Nel caso di Concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o da un Consorzio non
ancora costituiti, nonchè in caso di GEIE o aggregazioni di imprese di rete, suddetto
documento, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve essere priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata.

25. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
La cartella C recante la dicitura “Offerta economica” dovrà contenere al proprio interno i
seguenti documenti:
Offerta Economica in bollo (€ 16,00) sottoscritta digitalmente dal Legale
Rappresentante del Concorrente o suo Procuratore, in questo secondo caso va allegata
copia atto notarile in originale o copia conforme, corredata da copia leggibile di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, espressa utilizzando
l’allegato relativo all’offerta economica, il quale dovrà essere compiutamente redatto e
sottoscritto.
In caso di discordanza tra valori è da considerarsi valido il valore indicato in lettere.
In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si prediligerà l’offerta che ha
ottenuto il miglior punteggio di offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, mediante
sorteggio.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall’offerente se privo
di legale rappresentanza o di procura.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati e corredata da tutti i relativi
documenti di identità.
L’offerta non sarà valida e ciò comporterà esclusione se condizionata o espressa in modo
incompleto, o contenente cancellazioni o abrasioni.
Essa dovrà inoltre contenere la dichiarazione che il concorrente esplicitamente accetta e si
impegna a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal capitolato speciale d’appalto
riferito, e di considerare i prezzi offerti, nel loro complesso, congrui e remunerativi.
In detta offerta non dovranno essere inseriti altri documenti.
La stazione appaltante valuterà la congruità dell’offerta secondo il disposto dell’art. 97 del
D.Lgs n. 50/2016. Nel caso in cui verrà verificata la presenza di un’offerta anormalmente
bassa, la Commissione richiederà, assegnando alla ditta concorrente un congruo tempo per
rispondere, tutte le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e li verificherà in
relazione alle spiegazioni ricevute.
Qualora sulla base dei dati acquisiti e delle verifiche effettuate, tali accertamenti
confermassero l’anomalia dell’offerta, si procederà alla sua esclusione.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
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base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle
offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Amministrazione procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili.
26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’offerente cui l’Amministrazione ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art.
86 del Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. L’Amministrazione aggiudicherà, quindi,al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra
detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma
4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
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Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva
da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto sarà stipulato a cura dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
27. TRACCIABILITA’
L’aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto indicato dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
ed in particolare a quanto indicato dagli artt. 3 e 6 della medesima.
28. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri
dipendenti e, inoltre, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale,
assicurativa e antinfortunistica; l’appaltatore, prima dell’ inizio dell’esecuzione dell’appalto
consegnerà al Committente il piano di valutazione dei rischi ex d.lgs 81/08 cosi come previste
dall’art. 80 del medesimo decreto.
29. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare il servizio, anche parzialmente, pena
l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
30. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal nuovo regolamento della privacy, entrato in
vigore dal 25 maggio 2018, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di
espletamento di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla
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normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in
caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Si precisa altresì che:
Unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo
dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante,
mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici
e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà
l’accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti
tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti
indicati nell’art. 53 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e previa notifica ai contro interessati
della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione
appaltante consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di
estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o giustificazioni a corredo dell’offerta
economica;
In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell’aggiudicazione
definitiva.
31. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’amministrazione e l’appaltatore, saranno
devolute al giudice competente del foro di Lanciano.
32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare.
33. RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara, si rinvia alla
disciplina del D.Lgs. n. 50/16, in quanto applicabile alla procedura in oggetto.

Villa Santa Maria,
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Antonella GIALLUCA
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