
Provincia di Latina
Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), DEL DLGS. N. 50/2016  e
S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022
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DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 8661954690;
Bando di Abilitazione MePa: Servizi Sociali 
Rdo n. 2761661 

PREMESSE

1. Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito,
“Bando”,) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”).

2. Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità
di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alla procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto:  SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NEGLI
ANNI SCOLASTICI 2021-2022 E 2022-2023 che frequentano le scuole di competenza comunale
(scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) che insistono sul territorio cittadino,
come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.

3. Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni
di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

4. L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale n. 367 del 08.03.2021 e
avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei contratti e con il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite espletamento di RDO sulla piattaforma MePA. 

5. Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo
del  committente  alla  voce  Bandi,  Gare  e  Concorsi  e  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del
Comune di Formia, nonché sulla pagina di Amministrazione Trasparente.
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I.1) Amministrazione appaltante     

1. COMUNE DI FORMIA - Provincia di Latina - via Vitruvio, 190, 04023, Formia (LT) - Settore
Polizia locale e Servizi ai cittadini - Servizio Servizi Sociali - Codice fiscale: 81000270595, P.Iva:
0008799059, centralino 0771.7781,  sito web www.comune.formia.lt.it

I.2) Riferimenti RUP, punti di contatto, accesso agli atti e richiesta chiarimenti

1.  E’ designato  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Dlgs  n.
50/2016, il dott. Simone Pangia.

2. Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inoltrate al RUP a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@pec.cittadiformia.it o via mail all’indirizzo: spangia@comune.formia.lt.it

3.  É possibile ottenere chiarimenti  sulla presente procedura mediante la  proposizione di quesiti
scritti,  inoltrati  al  RUP  utilizzando  l’apposita  funzione  “Comunicazioni”  di  invio  messaggi
disponibile  per  la  RDO  nell’apposita  piattaforma  MePa.  Le  risposte  verranno  inoltrate  con  la
medesima modalità.

4. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il termine indicato a sistema nella RdO. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Nel caso
di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali o di interesse generale, la stazione
appaltante provvederà a trasmettere a mezzo area “Comunicazioni” della RdO nella piattaforma
MePa a tutte le imprese invitate a presentare offerta.

II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

1. Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio
di assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili nel biennio 2021-2022 e
2022-2023.

II.2) Tipo di contratto

Appalto di servizi. 

II.3) CPV
85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili)

II.4) Luogo di esecuzione del servizio

Istituti scolastici del territorio comunale di Formia
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II.5 Prestazioni oggetto del servizio

1.  Il  presente  appalto  ha per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  scolastica  di  tipo
educativo  per  gli  alunni  diversamente  abili  della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  secondaria.  Il
servizio mira a coadiuvare la Scuola stessa per la migliore integrazione degli alunni nel gruppo
classe.

2.  Il  servizio prevede l’erogazione delle seguenti  prestazioni,  come specificate nel capitolato di
gara,  da  svolgere  presso  la  scuola  di  frequenza  dell’alunno,  secondo  un  piano  di  servizio
individuale:

 Attività dirette a favore dell’alunno diversamente abile

 Attività  di  programmazione  e  verifica  con la  scuola,  il  Servizio  Sociale  comunale  e  lo
specifico servizio dell’ASL

3. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell’ambiente scolastico, laddove ci sia una
necessità operativa e funzionale al soggetto (es. accompagno visite giornaliere di istruzione) ovvero
presso il domicilio dell’alunno qualora l’alunno benefici dell’insegnamento a domicilio.

III.1 Procedura di selezione

1. L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre n. 367 del
08.03.2021 e avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei
contratti.

III.2 Criteri di aggiudicazione

1.  La  procedura,  espletata  elettronicamente  sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione) tramite pubblicazione di RDO (richiesta di offerta) aperta a tutti gli operatori
economici abilitati sull’iniziativa “Servizi – Servizi sociali”, è affidata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice.

2.  Tutti  i  partecipanti  alla  RDO dovranno  presentare  la  documentazione  richiesta  nel  presente
disciplinare e nella documentazione di gara.

III.3 Termine per la presentazione delle offerte

1. Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  dell’offerta  è il 22.04.2021, ore 12:00.

2. La presentazione  dell’offerta  potrà  essere  effettuata  esclusivamente  mediante  il  portale  del
MePa  con  le prescrizioni tecniche ivi previste.
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III.4 Richieste di chiarimenti

1. Le  richieste  di   chiarimento potranno  essere  inoltrate  sino  al   termine  indicato  nella
procedura esclusivamente  sul  portale  Mepa.

2. Le  richieste  tardive  o  pervenute  a  mezzo canali  diversi  dal Mepa  non saranno prese in
considerazione.

III.5 Documentazione di gara

1. La  procedura  di  affidamento  e  il  futuro  contratto  sono  soggetti  alle  condizioni  e  alle
clausole  di  gara  e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente RdO e accessibili
sulla piattaforma Mepa.

2. La documentazione di gara comprende:

a) Disciplinare di RdO;
b) Capitolato speciale di Appalto;
c) DUVRI.

3.  La  risposta  alla  richiesta  di  offerta  mediante  caricamento  a  sistema  dell’offerta  sottintende
l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute  nei
sopra citati documenti di gara.

4. Le  clausole  e  le  condizioni  contrattuali  contenute  nelle  Condizioni  Generali  di Contratto  e
nello  specifico  Bando  di  Abilitazione  al  Mercato  Elettronico  relativo  ai  servizi  oggetto  della
presente richiesta di offerta, si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione
Appaltante se ed in quanto compatibili con  le  condizioni  particolari  di  contratto  contenute  nei
documenti  di  gara  allegata  alla  RdO  con  particolare  riferimento alle condizioni contrattuali
contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

IV.1 Durata dell’appalto

1.  La  durata  temporale  del  contratto  relativo  al  servizio  oggetto  dell’appalto,  è  rapportata  al
calendario scolastico ed è stabilita in un totale di 20 mesi (VENTI) con sospensione durante il
periodo estivo (periodo di chiusura delle scuole) e tendenzialmente si identifica negli anni scolastici
2021-2022  (mesi  dieci)  e  2022-2023  (mesi  dieci);  questi  decorrono  dalla  data  dell’effettivo
conferimento del servizio all’aggiudicatario.

2. Il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per
l’individuazione di un nuovo contraente.
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IV.2 Valore dell’appalto

1. L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 567.056,95 di cui:

 € 565.556,95 per un monte ore complessivo di n. 29.533 ore e un importo ora/operatore di 
€ 19.15 all’ora (comprensivo delle spese di organizzazione e gestione)

 € 1.500,00 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2.  Il  numero  massimo  di  ore  disponibili  è  suscettibile  di  variazione  in  ragione  dell’effettiva
operatività del servizio e comunque fino al massimo delle ore presunte di cui sopra.

3.  Le  economie  derivanti  dal  ribasso  sul  costo  orario  posto  a  base  di  gara  e  dall’eventuale
applicazione di aliquote inferiori rispetto al 22% che incidano sull’importo lordo sarà interamente
utilizzato per l’implementazione del numero complessivo di ore del servizio. 

4.  In  relazione  al  personale,  troverà  applicazione  quanto  disposto  dall’artt.  36  co.  1  del  Dlgs
50/2016, così come modificato dall’art. 8 co. 5 lett. 0a-bis della legge n. 120 del 2020 e dall’art. 50
del Codice, in relazione alle clausole sociali. In particolare l’aggiudicatario è tenuto, nei termini di
legge e nel rispetto del CCNL di settore di cui all’art. 51 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, oltre che
dei principi dell’Unione Europea, ad assorbire il personale già impiegato nel servizio. (Il prospetto
relativo ai dati del personale attualmente impegnato nel servizio è contenuto nell’Allegato 5 –
Quadro economico).

5. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta
la durata del appalto, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi citate nell’art. 106 del
codice.

6.  Il  pagamento  delle  prestazioni  contrattuali  avverrà  con  le  modalità  indicate  nell’art.  7  del
Capitolato.

7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136.

V.1 Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare,
tra cui l’abilitazione su piattaforma MePa all’iniziativa “Servizi sociali”, tutti  i  soggetti indicati
nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
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b) i  consorzi  fra  società  cooperative di  produzione e  lavoro costituiti  a  norma della  L.  25
giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto
1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative  di  produzione  e  lavoro.  I  consorzi  stabili  sono formati  da non meno di  tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa; 

d) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti,
ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori  economici  che  costituiranno  il  R.T.I.  e  contenere  l'impegno  che,  in  caso  di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615- ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti  gli operatori  economici che costituiranno il
consorzio ordinario e contenere l'impegno che,  in caso di  aggiudicazione della  gara,  gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti); 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-
ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.
33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di
seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  48,  co.  7,  del  Codice  dei  Contratti,  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di
partecipare  in  più  di  un  R.T.I.  o  di  consorzio  ovvero  di  partecipare  singolarmente  e  quali
componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

3. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le
imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  e  i  G.E.I.E.  dovranno  indicare  l’impresa  mandataria  e  le
imprese mandanti, specificando le parti e le percentuali di esecuzione delle prestazioni che saranno
svolte  dai  singoli  componenti  l’R.T.I.  o  il  consorzio  ordinario,  le  aggregazioni  tra  le  imprese
aderenti al contratto di rete i il G.E.I.E.

4. Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare,
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in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è
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. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.

5. Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione,
qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48,
co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

6.  Ai  sensi  dell’articolo  37  del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78  (convertito,  con  modificazioni,
dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4
maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono
essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

V.2 Condizioni   di partecipazione  

1. L’operatore economico dovrà:

 essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui all’art. V.3;

 essere  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  di  capacità  tecnico-
organizzativa, di cui all’art. V.4; 

 rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo V.5. 

2. In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi
degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  mediante  la  presentazione  del
Documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  all’articolo  85  del  Codice  dei  Contratti  (di  seguito,
“D.G.U.E.”),  come  meglio  specificato  nel  prosieguo  del  presente  Disciplinare,  utilizzando  il
Modello D.G.U.E. fornito dalla stazione appaltante.

3.  Ai  sensi  dell’articolo  85,  co.  5,  del  Codice  dei  Contratti,  la  S.A.  può,  altresì,  chiedere  agli
operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura medesima.

4. Ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti,  prima dell'aggiudicazione
dell'appalto, la S.A richiederà all’aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di
presentare documenti complementari aggiornati.

5. Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare
il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del
Codice dei Contratti.

6. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la
verifica  del  possesso  dei  requisiti avviene  attraverso  la  banca  dati  AVCPASS  istituita  presso
l’ANAC:  a  tal  fine,  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,
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obbligatoriamente,  registrarsi  al  sistema  AVCPASS,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale
dell’ANAC  (servizi  ad  accesso  riservato-avcpass),  secondo  le  istruzioni  ivi  contenute,  nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio
2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del
presente  Disciplinare.  Nel  caso  d’impossibilità/indisponibilità  del  sistema  AVCpass
l’amministrazione  procederà  direttamente  alla  verifica  dei  requisiti.  La  mancata  inclusione  del
PassOE non  costituisce  causa  di  esclusione  dell’operatore  economico  in  sede  di  presentazione
dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento
del  PassOE nella  busta  contenente la  documentazione amministrativa e,  laddove ne riscontri  la
carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo
utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà
all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile
dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

7. Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa
documentazione,  la S.A. ne dà segnalazione all'ANAC, che,  se ritiene che le dichiarazioni o la
documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80
del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.

V.3 Requisiti di partecipazione d’ordine generale

1. A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

 iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello
Stato di appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto; 

 insussistenza,  nei propri  confronti,  delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del
Codice dei Contratti; 

 insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

 non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

 insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165; 

 non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 

V.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa

1. A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) avere un fatturato globale minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo
nel settore oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2018-2019-2020, non
inferiore ad Euro 500.000,00 al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel rispetto di cui
all’art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) avere un fatturato  minimo annuo nel  settore  oggetto dell’appalto,  riferito  agli  ultimi tre
esercizi finanziari 2018-2019-2020, non inferiore ad Euro 250.000,00 al netto dell’I.V.A;

c) almeno  due  referenze  bancarie  o,  se  del  caso,  mediante  un  qualsiasi  altro  documento
considerato  idoneo  dalla  stazione  appaltante  (es.  presentazione  dei  bilanci,  copertura
assicurativa contro i rischi professionali etc..);

d) di avere comprovata esperienza e professionalità nel settore delle attività socio-assistenziali
e socio educativa avendo effettuato attività di  assistenza scolastica a favore degli  alunni
diversamente abili direttamente o per committenti pubblici e/o privati negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. 

e) aver  avuto nel  triennio 2018,  2019,  2020,  dipendenti  e/o collaboratori  con le  qualifiche
previste dall’art. 12 del capitolato speciale d’appalto. 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi
pertinenti all’interno del modello DGUE, allegato al presente disciplinare. 

V.5 Ulteriori dichiarazioni

1. L’operatore economico dovrà dichiarare:

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto; 

 [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black
list]  di  possedere  l’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  14  dicembre  2010  del
Ministero dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;

 di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutta la
documentazione posta a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle
caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull’esecuzione del servizio e di
giudicare il prezzo remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto;

 di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su
richiesta  della  Stazione  Appaltante  e  senza  indugio,  la  documentazione  di  cui  al  citato
articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

 di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta l’offerta presentata per la partecipazione alla gara;

 che,  nella  formulazione  dell’offerta,  ha  tenuto  conto  della  clausola  di  salvaguardia
occupazionale,  in  virtù  della  quale  si  impegna  ad  assumere  il  personale  utilizzato  dal
precedente appaltatore; 
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 di impegnarsi ad accettare l’avvio e l’esecuzione del servizio sotto riserva di legge, nelle
more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, potendosi,
dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara, determinare un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

V.6 Avvalimento

1. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all’art.
83, comma 1, lettera b) e c) del medesimo decreto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente  che  intenda  far  ricorso  all’avvalimento  deve  presentare  il  D.G.U.E.  delle  imprese
ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A. e B, alla Parte III e alla Parte
VI.

V.7 Subappalto

1.  Per  la  delicatezza  del  servizio  svolto  e  la  peculiarità  del  rapporto  fiduciario  tra  Stazione
appaltante  e  operatore  affidatario,  sono  vietati  i  subappalti  e  la  cessione,  anche  parziale,  del
contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva
la possibilità per il Comune di richiedere l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

VI.1 Requisiti di ordine generale – Ulteriori dichiarazioni 

1. In caso di partecipazione in forme aggregate, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale,
nonché le dichiarazioni di cui all’art. V.5, dovranno essere posseduti e rese:

 in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da
tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio; 

 in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di
consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici
dei servizi; 

 in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 

VI.2.  Requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e
professionale

1. Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal
presente disciplinare si evidenzia quanto segue:
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 a pena di esclusione, in ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da
costituirsi, l’importo del fatturato globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso; 

 a pena di esclusione,  in caso di  R.T.I.,  di  consorzi  ordinari  e di  G.E.I.E.,  i  requisiti  di
capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e  professionale  devono  essere
posseduti dalla mandataria o dalla consorziata capofila, a seconda del caso, nella misura
minima del  60% (sessantapercento);  la  restante  quota dei  suddetti  requisiti  dovrà essere
posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle
altre consorziate ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20% (venti percento). Le
relative dichiarazioni dovranno essere rese dal Consorzio o, ove indicate dalle consorziate
indicate quali esecutrici, con l’indicazione del servizio reso.

2.  Gli  operatori  economici  stabiliti  in  Stati  diversi  dall’Italia  devono dimostrare di  possedere  i
requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  secondo  le  modalità  indicate
nell’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

VII.1 Garanzia provvisoria 

1. La garanzia provvisoria non è dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 4 della legge 11 settembre 2020, n.
120, conversione in legge, con modificazioni, del Dl 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni).

2. Ai sensi della suddetta legge non è dovuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui al comma 8 dell’art. 93 del Codice. 

VII.2 Garanzia definitiva 

1. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale, che
sarà  svincolata  ai  sensi  e  secondo  le  modalità  previste  nel  medesimo  articolo.  Al  fine  di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in  caso  di  aggiudicazione  con  ribassi  superiori  al  dieci  per  cento  la  garanzia  da  costituire  è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti  dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle
risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2.  Ai sensi  degli  artt.  103 co.  1 e 93 co.  7 del  Codice,  alla  garanzia  definitiva si  applicano le
seguenti riduzioni:
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 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per
gli  operatori  economici  ai  quali  venga rilasciata,  da organismi accreditati,  ai  sensi  delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

 nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente
punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio,  del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori  in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

 nei  contratti  relativi  a  servizi  o  forniture,  l’importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale
rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo
e  secondo,  per  gli  operatori  economici  in  possesso,  in  relazione  ai  beni  o  servizi  che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,
del  marchio  di  qualità  ecologica  dell’Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del
regolamento (CE) n.  66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 25 novembre
2009. 

 nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario
di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica
(carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma  UNI  ISO/TS  14067.  Per  fruire  dei
benefìci  di  cui  al  presente  punto,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

 nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli
operatori  economici  in  possesso  del  rating  di  legalità  o  della  attestazione  del  modello
organizzativo,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  231/2001  o  di  certificazione  social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI
EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante
la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa  dei  servizi  energetici  e  per  gli  operatori  economici  in  possesso  della
certificazione  ISO  27001  riguardante  il  sistema  di  gestione  della  sicurezza  delle
informazioni.

3. Si precisa che:

a) in  caso  di  partecipazione  in  RTI  orizzontale  o  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;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  certificazione,  il
raggruppamento  stesso  può  beneficiare  di  detta  riduzione  in  ragione  della  parte  delle
prestazioni contrattuali  che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
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c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett.  b) e c) dell’art.  45, comma 2, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

VII.3 Polizza assicurativa

1. L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre,
ai  sensi  dell’art.  103,  comma  7,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  una  polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro
stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, dell’ente aderente o di terzi (compresi
dipendenti  dell’appaltatore  e/o  subappaltatore  e/o  subfornitore  ovvero  della  Soprintendenza),
nell’esecuzione dell’appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di
cui al capitolato speciale d’appalto e prevedere un massimale di importo pari a € 1.500.000,00.

V  I  I.4 Pagamento a favore dell’A.N.AC.  

1. Ai sensi della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197, l’operatore economico è tenuto a
versare a favore dell’ANAC un contributo pari a € 70,00.

2. Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità indicate dall’ANAC sul proprio
sito istituzionale.

2.  Il  pagamento  della  contribuzione  è  condizione  di  ammissibilità  alla  presente  procedura  di
selezione. 

3. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla
procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

VII  I  .1     Modalità di presentazione della documentazione  

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:

a) 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, firmate digitalmente dal 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 è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni
su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e in
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
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c) devono  essere  rese  e  sottoscritte  digitalmente  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di
partecipazione,  singoli,  raggruppati,  consorziati,  aggregati  in  rete  d’imprese,  ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

2.  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;

3. 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  applica  l’art.  86  del
Codice.

4.  Tutta  la  documentazione  da  produrre  deve  essere  in  lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

5. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere
redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

V  I  II.2 Soccorso istruttorio   

1.  La  mancanza,  l‘incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.

2. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 1, si assegnerà al concorrente un termine non
superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

3.  In  caso  d’inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  punto  2  la  stazione  appaltante  procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura.

4.  La disciplina del  soccorso istruttorio  in  nessun caso può essere utilizzata  per  il  recupero  di
requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la
presentazione dell’offerta.

V  I  II.3 Documentazione costituente l’offerta  

1.  La  presentazione  dell’offerta  dovrà  essere  effettuata,  a  pena  di  inammissibilità  della  stessa,
esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste. I termini per
la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa.

2. La  documentazione  a  corredo  dell’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  seguenti  buste  virtuali
secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa: 

 “Busta  virtuale  Amministrativa”  –  contenente  la  documentazione  amministrativa  di
cui  al successivo articolo per l’ammissione alla gara; 

 “Busta virtuale Tecnica” – contenente la relazione tecnica, per l’attribuzione dei relativi
punteggi. 
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 “Busta  virtuale  Economica”  –  contenente  l’offerta  economica  per  l’attribuzione  dei
relativi punteggi. 

3.  La  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di
elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  non  contenuti  nella  busta  dedicata  all’offerta
economica, costituirà causa di esclusione.

4.  Verranno escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  alternative  o  espresse in  aumento  rispetto
all’importo a base di gara.

V  I  II.4 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”  

1. Nella busta “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

 domanda  di  partecipazione  sottoscritta  digitalmente   dal  legale  rappresentante  del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal
caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;

Si precisa che:

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

 nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la
domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente,  dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dall’impresa  che
riveste  le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al
contratto di rete che partecipano alla gara;

c) 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  deve  essere  sottoscritta  digitalmente,  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;

 D.G.U.E  ..  L’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione
amministrativa, il D.G.U.E., il quale dovrà essere: 
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 compilato in lingua italiana; 
 reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
 a  pena  di  esclusione,  sottoscritto  digitalmente  dal  legale  rappresentante

dell’operatore economico in formato pdf; 
 accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi
tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del consorzio (firmato digitalmente dal
suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente
dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il D.G.U.E., inoltre, dovrà: 

 essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

 contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici  per le quali  il  consorzio concorre;  in
mancanza  di  tale  indicazione,  la  domanda  di  partecipazione  si  intenderà  presentata  dal
consorzio in nome e per conto proprio. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il D.G.U.E. del mandatario
(firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un D.G.U.E. per ciascuna mandante (firmato
digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna mandante).

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a
norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti,  dovrà essere presentato il D.G.U.E. del
mandatario  (firmato  digitalmente  dal  suo  legale  rappresentante)  e  un  D.G.U.E.  per  ciascuna
mandante  (firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna  mandante).  Il  D.G.U.E.,
inoltre, dovrà: 

 indicare le percentuali di esecuzione e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun
operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.; 

 indicare l’impresa mandataria; 
 contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

INDICAZIONI  PER  I  CONCORRENTI  CON  IDONEITÀ  PLURISOGGETTIVA  E  I
CONSORZI

La busta A dovrà recare i seguenti contenuti. 

 per i consorzi stabili, consorzi di cooperative:

 atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  in  copia  autentica,  con  indicazione  delle
imprese consorziate;
 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.

 nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

17



 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario.

 nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
 dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati
o raggruppati.

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti

 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) le  parti  del  servizio  o  della  fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.

 nel caso di 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’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

 copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo
2005,  n.  82,  recante  il  Codice  dell’amministrazione  digitale  (di  seguito,  CAD)  con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi
per  quali  imprese  la  rete  concorre  e  relativamente  a  queste  ultime opera  il  divieto  di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici aggregati in rete;

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

 copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  parti  del  servizio  o  della
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fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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.

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione
del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  parti  del  servizio  o  della  fornitura  che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di
rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi  dell’art.  25  del  CAD,  con  allegate  le  dichiarazioni,  rese  da  ciascun  concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete;

 Procure   

Nel  caso  in  cui  intervenisse  nel  procedimento  di  gara  con  un  soggetto  diverso  dal  suo  legale
rappresentante,  l’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione
amministrativa,  la  procura  attestante  i  poteri  conferitigli.  Il  predetto  documento  dovrà  essere
allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

 in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e
corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai
sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 

 ovvero  ai  sensi  dell’articolo  22,  co.  2,  del  CAD,  in  copia  per  immagine  su  supporto
informatico,  ossia una scansione,  della procura,  formata in origine su supporto cartaceo,
corredata  da  dichiarazione  di  conformità  all’originale  rilasciata  da  un  notaio  o  da  altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
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 PASSOE   

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la copia
del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd.
“PASSOE”. Si precisa che: 

 i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, dovranno
produrre  un PASSOE nel  quale  siano indicate  le  consorziate  esecutrici  delle  prestazioni
contrattuali; 

 i  R.T.I. e i  consorzi ordinari,  costituiti  e costituendi,  dovranno produrre un PASSOE nel
quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

 Capitolato speciale d’appalto.   

L’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione  amministrativa,  la
scansione, del Capitolato, datato e sottoscritto con firma digitale, quale integrale accettazione delle
norme in esso contenute.

 Referenze bancarie   

L’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione  amministrativa,  la
scansione con firma autografa delle referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito o
intermediari autorizzati, attestanti la solidità economica e finanziaria in relazione all’entità e alla
tipologia del presente appalto o, se del caso, mediante un qualsiasi altro documento considerato
idoneo dalla stazione appaltante (es. presentazione dei bilanci, copertura assicurativa contro i rischi
professionali etc..);

 Principali servizi prestati   

L’operatore  economico  dovrà  allegare,  all’interno  della  Documentazione  amministrativa,
l’elencazione,  dei  servizi  riferita  agli  ultimi  tre  anni  dalla  pubblicazione  del  bando,  nel  settore
oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. 

 Ulteriori dichiarazioni   

L’operatore economico dovrà allegare le dichiarazioni di cui al precedente punto V.5 del presente
disciplinare, firmato digitalmente.

 Elenco descrittivo di tutta la documentazione presentata all’interno della medesima  
busta. 

VIII.5 Soccorso istruttorio

1.  Le carenze di  qualsiasi  elemento formale della  domanda possono essere sanate  attraverso la
procedura di “Soccorso Istruttorio”,  previsto dall’art.  83,  comma 9,  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e
ss.mm.ii..  In particolare,  la mancanza,  l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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2. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

3.  Costituiscono irregolarità  essenziali  “non sanabili”  le  carenze della  documentazione che non
consentono  l’individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della  stessa.  A pena  di
esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta
economica.

VI  I  I.6 Contenuto della Busta B) “ Offerta tecnica”   

1. La busta virtuale B – Offerta Tecnica dovrà contenere: 

 Allegato n. 3 – Modello B  : debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappre-
sentante del soggetto proponente o da ogni componente in caso di raggruppamento. 

Il formulario contenuto nel modello B dovrà contenere:

A) progetto complessivo  , redatto in max 27.000 battute (equivalente a 15 cartelle in formato
A4, ciascuna composta da n. 1800 battute, con massimo 30 righe per pagina e 60 battute per riga,
carattere Times New Roman 12, interlinea singola). Il progetto dovrà essere articolato in paragrafi
secondo i criteri di attribuzione del punteggio di cui all’art. IX.4 del presente disciplinare. Nello
specifico dovrà fornire indicazioni utili alla valutazione dei seguenti elementi: 

      
- Qualità del progetto (max 10.000 battute): descrizione del progetto complessivo con defi-
nizione degli obiettivi generali e specifici nonché le strategie per il raggiungimento degli
stessi (subcriterio a1).

- Modello gestionale (max 9.000 battute): descrizione delle metodologie gestionali e delle
attività che si intendono realizzare (subcriterio a2);

- Radicamento sul territorio (max 8.000 battute): conoscenza del territorio con particolare
riferimento al contesto socio/economico, alle problematiche dei minori diversamente abili
e alle istituzioni scolastiche cittadine, con particolare attenzione alle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado. Indicazione di eventuali indicatori di disagio sociale (sub-
criterio a3);

B)       progetto operativo redatto in max 36.000 battute (equivalente a 20 cartelle in formato A4 con
massimo 30 righe per pagina e 60 battute per riga, carattere Times New Roman 12, interlinea singo-
la). Il progetto dovrà essere articolato in paragrafi secondo i criteri di attribuzione del punteggio di
cui all’art. IX.4 del presente disciplinare. Nello specifico dovrà fornire indicazioni utili alla valuta-
zione dei seguenti elementi: 

- organizzazione personale (max 15.000 battute): l’organizzazione  complessiva del persona-
le; la puntuale definizione dei compiti delle figure professionali impiegate in relazione al ser-
vizio da svolgere tenendo conto anche  del grado dell’istituzione scolastica; le procedure da
utilizzare per la selezione, sostituzione e coordinamento del personale; le metodologie e ri-
sorse da attivare per contenere il turn-over degli operatori impiegati nel servizio (subcriterio
b1);

- interazione con le Istituzioni coinvolte (max 10.000 battute): le strategie e le attività operati-
ve da mettere in campo per la migliore collaborazione con i servizi sociali, ASL e istituzioni
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scolastiche, unitamente alle azioni e agli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio
e valutazione del servizio da rendere disponibile ai servizi ed istituzioni coinvolte (subcrite-
rio b2);

- capacità di fare rete (max 7.000 battute):  proposte dettagliate e azioni concrete e realizza-
bili di collaborazione con le famiglie e con le risorse formali ed informali del territorio (sub-
criterio b3);

- aggiornamento personale impiegato (max 4.000 battute): il programma di formazione pre-
sentato,  il  monte  ore complessivo,  la  qualificazione  della  docenza,  proposte  dettagliate  e
azioni concrete e realizzabili di collaborazione con le famiglie e con le risorse formali e in-
formali del territorio (subcriterio b4); 

C)      Arricchimento dell’offerta e dotazione di mezzi e attrezzature: redatto in max 9.000 battute
(equivalente a 5 cartelle in formato A4 con massimo 30 righe per pagina e 60 battute per riga, carat-
tere Times New Roman 12, interlinea singola). Il progetto dovrà essere articolato in paragrafi secon-
do i criteri di attribuzione del punteggio di cui all’art. IX.4 del presente disciplinare. Nello specifico
dovrà fornire indicazioni utili alla valutazione dei seguenti elementi: 

- Migliorie (max 4.000 battute): proposta di servizi migliorativi e/o aggiuntivi in relazione al
servizio in questione ed alla peculiare utenza, sia in termini qualitativi che quantitativi (sub-
criterio c1);

- Dotazioni impiegate nel servizio (max 3.000 battute): complessità dei mezzi e delle attrez-
zature che saranno effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività realizzate (sub-
criterio c2);

- Documentazione attività (max 2.000 battute): strumenti che vengono proposti in relazione
al fine di fornire documentazione prontamente accessibile e leggibile (subcriterio c3);

2. L’offerta tecnica  deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa da quella
italiana, deve essere corredata da traduzione giurata;

3.  L’offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  a  pena  di  esclusione,  dal  legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

4.  Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta
digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto VIII.4.1.

N.B. Nell’offerta tecnica, PENA ESCLUSIONE, non dovrà essere presente alcun riferimento
all’offerta economica del concorrente.

VIII.7 Contenuto della Busta virtuale “ Offerta economica” 

1. Nella  Busta Economica,  a pena di esclusione,  dovranno essere allegati  i  seguenti  documenti
informatici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale:

22



 l’offerta  economica,  secondo  il  modello  allegato  (All.  4)  predisposto  dalla  stazione
appaltante in cui l’operatore economico dovrà indicare l’unica percentuale di ribasso della
tariffa oraria posta a base di gara (€ 19,15). 

 la  scheda di  offerta,  predisposta  automaticamente  dal  sistema per  ogni  partecipante  che
dovrà riportare l’indicazione del prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, comprensivo dei
costi derivanti dai rischi di interferenze aziendali.

2.  La  mancata  indicazione  del  ribasso  offerto  o  della  stima  dei  costi  della  sicurezza  aziendali
costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso
istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se
fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.

3. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di cui al punto VIII.4.1.

IX.1   Criterio di aggiudicazione  

1. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016. 

2.  Le  offerte  saranno  valutate  da  una  commissione  aggiudicatrice  (di  seguito,  Commissione)
nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 77 e 216 co. 12 del Codice.

3.  La valutazione avverrà sulla  base di  criteri  e  sub-criteri  mediante l’applicazione del  metodo
aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, necessari per
applicare  il  metodo  aggregativo  compensatore,  sarà  effettuata  secondo  i  criteri  e  le  formule  a
seguire indicati in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica Punteggio 70 
Offerta economica Punteggio 30
TOTALE Punteggio 100

IX.2 Operazioni di gara

1. La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo alle :

Ore  10:00 del giorno 29.04.2021
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2. I partecipanti alla gara potranno verificare le procedure di gara collegandosi al portale MePa con
le  modalità  previste.  Le  operazioni  di  gara  potranno essere  aggiornate  ad  altra  ora  o  ai  giorni
successivi. 

3. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti elettronicamente
utilizzando la sezione “Comunicazioni” presenti nel portale MePa.

4. La Commissione procederà alla verifica delle offerte presentate dai concorrenti e al controllo
della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito
nei paragrafi successivi.

5. La Commissione, successivamente alla fase di controllo della documentazione amministrativa,
procederà all’apertura della busta virtuale tecnica e, in seduta riservata, all’esame dei contenuti dei
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.

6.  Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  tramite  la  procedura  informatica
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà con l’apertura delle buste virtuali
economiche verificando i valori proposti dagli operatori economici.

7.  All’esito  della  valutazione  delle  offerte  economiche,  la  Commissione  procederà,  in  seduta
pubblica, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria
di gara.

8. La Commissione procederà al calcolo di cui all’art.  97, comma 3, del Codice, per verificare
l’eventuale anomalia dell’offerta.

9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo
in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

11. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione provvederà a redigere la graduatoria
definitiva e a formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato
la migliore offerta.

IX.3 Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A

1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione
amministrativa”, procede a:

a) verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione e in caso negativo
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c),  del  Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili)  concorrono,  non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara
il consorzio ed il consorziato;
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c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  consorzio  ordinario,  ovvero  anche  in  forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

d) escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite
dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

e) in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa,  a  richiedere,  ai  sensi  degli  art.  83  comma  9  del  Codice,  le  necessarie
integrazioni  e  chiarimenti,  assegnando  ai  destinatari  un  termine  non  superiore  ai  dieci
giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la
comunicazione  ai  concorrenti  non  presenti.  Nella  seduta  successiva,  la  Commissione
provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione  o  che,  comunque,  pur  adempiendo,  risultino  non  aver  soddisfatto  le
condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

f) La  stazione  appaltante  può,  altresì,  chiedere  agli  offerenti  e  ai  candidati,  in  qualsiasi
momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di
essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

IX.4. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B- Offerta tecnica”,
procederà all’assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di
natura qualitativa, di seguito specificati:

Tipo Criteri di valutazione Punteggio (Wi)

A Progetto Complessivo Max 26 punti

B Progetto Operativo Max 30 punti

C Arricchimento dell’offerta e dotazione di mezzi e attrezzature Max 14 punti

Tipo Sub criteri Punteggio (Wi)

a1 Qualità del progetto

Descrizione del progetto complessivo con definizione degli obiettivi
generali e specifici nonché le strategie per il raggiungimento degli
stessi.

Criterio  motivazionale:  Si  valuterà  in  particolare  la  puntuale
definizione degli obiettivi in relazione al servizio da effettuare e la
congruenza delle strategie in relazione agli obiettivi 

Max 10 punti
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a 2 Modello gestionale

Descrizione  delle  metodologie  gestionali  e  delle  attività  che  si
intendono realizzare

Criterio  motivazionale:  Si  valuterà  in  particolare  la  definizione
della metodologia gestionale in relazione alla peculiare utenza ed
al contesto scolastico di riferimento

Max 9 punti

a3 Radicamento sul territorio

Conoscenza  del  territorio  con  particolare  riferimento  al  contesto
socio/economico, alle problematiche dei minori diversamente abili e
alle istituzioni scolastiche cittadine, con particolare attenzione alle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Indicazione di
eventuali indicatori di disagio sociale

Criterio  motivazionale:  Si  valuterà  la  completezza  della
conoscenza del territorio e degli altri elementi che costituiscono il
sottocriterio

Max 7 punti

b1 Organizzazione personale

Organizzazione complessiva del personale impegnato nel servizio,
con  dettagliata  descrizione  dei  ruoli  e  compiti  delle  figure
professionali  coinvolte  e  delle  mansioni  da  svolgere nel  servizio:
modalità  di  reclutamento  del  personale  e  strategie  per  il
contenimento del turn-over

Criterio motivazionale: Si valuterà in particolare l’organizzazione
complessiva del personale; la puntuale definizione dei compiti delle
figure professionali impiegate in relazione al servizio da svolgere
tenendo  conto  anche   del  grado  dell’istituzione  scolastica;  le
procedure  da  utilizzare  per  la  selezione,  sostituzione  e
coordinamento del personale; le metodologie e risorse da attivare
per contenere il turn-over degli operatori impiegati nel servizio.  

Max 12 punti

b2 Interazione con le Istituzioni coinvolte

Descrizione  dettagliata  delle  modalità  di  collaborazione  con  i
servizi sociali comunali, i servizi di tutela e riabilitazione dell’età
evolutiva dell’ASL e le istituzioni scolastiche 

Criterio motivazionale: Si valuteranno in particolare le strategie e
le  attività  operative  da  mettere  in  campo  per  la  migliore
collaborazione con i  servizi  sociali,  ASL e istituzioni scolastiche,
unitamente alle azioni e agli strumenti che saranno utilizzati per il
monitoraggio e valutazione del servizio da rendere disponibile ai
servizi ed istituzioni coinvolte.

Max 8 punti
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b3 Capacità di fare rete

Proposte  operative  per  il  coinvolgimento  delle  famiglie  e
dell’associazionismo  qualificato  cittadino  finalizzate  al
miglioramento e potenziamento del servizio

Criterio  motivazionale:  Si  valuteranno  in  particolare  proposte
dettagliate e azioni concrete e realizzabili di collaborazione con le
famiglie e con le risorse formali ed informali del territorio  

Max 6 punti

b4 Aggiornamento personale impiegato

Attività di formazione e qualificazione professionale del personale
addetto al servizio,

Criterio motivazionale: Si valuterà in particolare il programma di
formazione presentato, il monte ore complessivo, la qualificazione
della docenza, proposte dettagliate e azioni concrete e realizzabili
di  collaborazione  con  le  famiglie  e  con  le  risorse  formali  e
informali del territorio 

Max 4 punti

c1 Migliorie

Arricchimento  dell’offerta  in  termini  di  proposte  migliorative  e/o
aggiuntive a quelle richieste (senza alcun onere economico diretto e
indiretto a carico del Comune di Formia).

Criterio  motivazionale:  Si  valuterà in  particolare la  proposta  di
servizi  migliorativi  e/o  aggiuntivi  in  relazione  al  servizio  in
questione ed alla  peculiare utenza,  sia  in  termini  qualitativi  che
quantitativi

Max 6 punti

c2 Dotazioni impiegate nel servizio

Mezzi  e  attrezzature  che  si  utilizzeranno  per  lo  svolgimento
dell’attività

Criterio motivazionale: Si valuterà la complessità dei mezzi e delle
attrezzature che saranno effettivamente utilizzate per lo svolgimento
delle attività realizzate

Max 5 punti

c3 Documentazione attività

Strumenti che si intendono utilizzare per la documentazione delle
attività

Criterio motivazionale:  Si valuteranno gli strumenti che vengono
proposti in relazione al fine di fornire documentazione prontamente
accessibile e leggibile

Max 3 punti
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IX.5 Metodo di valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà
effettuata,  sulla base di una lettura congiunta del progetto tecnico di ogni operatore economico
ammesso alla gara, mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un
punteggio  discrezionale  compreso  tra  0,00  e  1,00  da  parte  di  ciascuno  dei  componenti  della
Commissione sulla base di un giudizio sintetico come da tabella sotto riportata:

Giudizio Sintetico Punteggio
Eccellente Da 0,91 a 1,00 
Ottimo Da 0,81 a 0,90 
Buono Da 0,71 a 0,80 
Discreto Da 0,61 a 0,70 
Sufficiente Da 0,51 a 0,60 
Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50 
Mediocre Da 0,31 a 0,40 
Scarso Da 0,21 a 0,30 
Insufficiente Da 0,11 a 0,20 
Non classificabile Da 0,00 a 0,10 

2.  Il  punteggio  tecnico  attribuito  ad  ogni  singolo  operatore  economico  sarà  la  risultante  della
formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo - compensatore sotto riportata:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] n [ Wi * V(a) i ] 
(formula n.1)

dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.n = sommatoria.

3. I coefficienti V(a)i, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio, saranno
così determinati: 

a) Per i criteri e sub criteri di natura qualitativa  :

 mediante  l’attribuzione  discrezionale  del  coefficiente  sulla  base dei  criteri  motivazionali
specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario (vedi tabella sopra riportata);
 determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei
concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio ( come  da allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del
DPR 207/2010);
 attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale
media massima gli altri valori medi (riparametrazione come indicato dall’anac determinazione n. 7
del 24.11.2011.
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b) Per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura quantitativa, attraverso la seguente
formula (non lineare a proporzionalità inversa interdipendente):

V(a)i = (Ra/Rmax) x Pmax

dove:

V(a)= coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ra = valore del requisito espresso dal concorrente
Rmax = valore dell’offerta più conveniente espressa dai concorrenti
Pmax =punteggio massimo attribuibile

IX.6 Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta C 

1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica,
la Commissione procede all’apertura delle buste virtuali delle “Offerte economiche”, e prenderà atto
della classifica proposta automaticamente dalla piattaforma informatica MePa .

IX.7 Verifica di anomalia delle offerte

1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del
Codice,  il  soggetto  che  presiede  la  gara  chiude  la  seduta  pubblica  e  ne  dà  comunicazione  al
Responsabile  del  Procedimento  del  Servizio  Proponente,  che  procede  alla  verifica  delle
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli
uffici  o  organismi  tecnici  della  stazione  appaltante  ovvero  della  commissione  di  gara.  Le
giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice.

IX.8 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario

1. All’esito delle operazioni di  gara la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formula 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. 

2.  Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  dell’appalto,  il
Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice. 

3. La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice,
sull’offerente cui il Comune ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

4. Prima dell’aggiudicazione, il  Comune, 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, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass.

5. Il Comune previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto. Nelle comunicazioni di aggiudicazione e
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di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del Contratto. 

6. 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,  il
Comune  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione  e  alla  segnalazione  all’ANAC.  Il  Comune
aggiudicherà,  quindi,  al  secondo  graduato  procedendo  altresì,  alle  verifiche  nei  termini  sopra
indicati. 

7.  Nell’ipotesi  in  cui  l'appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  favore  del  concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria. 

8.  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. 

9. Si rammenta l'obbligo per il Soggetto aggiudicatario della presentazione della documentazione
necessaria per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico -
organizzativa richiesti  per  la  partecipazione alla  gara  e  della  documentazione  occorrente  per  la
stesura del contratto d'appalto entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. 

10. L'aggiudicatario che non provvederà agli  adempimenti occorrenti  per la formalizzazione del
contratto  definitivo  entro  il  termine  suindicato,  incorrerà  nelle  sanzioni  previste  dall’art.  103,
comma 3, del D.Lgs. n.50/2016. 

11. La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 
documentazione:

 garanzia definitiva per l’importo e secondo le modalità di cui all’art. 103 del Codice;

 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai familiari conviventi presentata dai 
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini della richiesta delle 
informazioni antimafia.

X.1.     Accettazione norme di gara  

1. La partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni Impresa concorrente,
l’implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate.

X.2 Trattamento dati personali

1.  Ai sensi  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (Dlgs  196/2003),  così  come
aggiornato dal Dlgs 101/2018 e dal Reg. UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento è il
Comune di Formia, con sede in Via Vitruvio 190, 04023, Formia (LT)  P.I.  00087990594 - C.F.:
81000270595.  Il  Comune  di  Formia  ha  nominato  come  Data  Protection  Officer  (DPO)  o
Responsabile  Protezione  Dati  (RPD)  l’Avv.  Silvia  Gorini  contattabile  tramite  mail
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dpo@comune.formia.lt.it o PEC legaliassociatews@ordineavvocatibopec.it 

2.  Per  tutto  quanto  inerente il  trattamento dei  dati  personali  si  rimanda all’informativa  privacy
contenuta nel modello allegato alla presente procedura (allegato 6) che deve essere firmato dal
Legale rappresentante del concorrente per sottoscrizione e presa visione.

ALLEGATI

Sono allegati al presente disciplinare, quale parte integrante e sostanziale:

 Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
 Allegato 2 (DGUE)
 Allegato 3 (Formulario offerta tecnica)
 Allegato 4 (Modello offerta economica)
 Allegato 5 (Quadro economico)
 Allegato 6 (Informativa privacy)
 Allegato 7 (Patto di integrità)

Formia, lì 08.03.2021

                                                                                                Il Dirigente
                                                                                     dott.ssa Rosanna Picano                              
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