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1. Premesse 

Il presente disciplinare, allegato  al bando di gara  di cui costituisce parte  integrale e 

sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione 

alla procedura di gara  indetta dal Responsabile del settore servizi al cittadino e 

decentramento del Comune di Cori  alle modalità di  compilazione e presentazione  

dell’offerta, ai  documenti da  presentare a corredo della  stessa  e alla procedura di 

aggiudicazione nonché  le altre  ulteriori informazioni relative all’appalto avente  a oggetto 

l’espletamento dell’attività concernente: 

SERVIZI  INTEGRATI DI SOSTEGNO E AIUTO ALLA DISABILITÀ E ALLE 

PERSONE PARZIALMENTE AUTOSSUFICIENTI. 

L’affidamento  in  oggetto è  stato  disposto con  determinazione  a  contrarre del  Settore 

Servizi al Cittadino e Decentramento   avente per oggetto“ Gara d’appalto per la gestione dei 

servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente autosufficienti del 

comune di Cori. Adozione determina a contrarre e approvazione documentazione di gara. CIG 

7330510039” n. 987 del 2 1 . 1 2 . 2 0 1 7   e   avverrà  mediante  procedura  aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa, ai  sensi  dell’art.  95 del  d.lgs.  18 

aprile  2016, n.  50 (nel prosieguo, Codice). 

Lotto 1: CIG 7330510039 - CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili e 

persone parzialmente autosufficienti 

Il bando di gara v i e n e  pubblicato su: 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

profilo  del committente http://www.comune.cori.lt.it – bandi di gara e contratti 

sito Ministero Infrastrutture e Trasporti 

sito Osservatorio Contratti Pubblici 

sito della Stazione Unica Appaltante.  

Il luogo  di svolgimento del servizio è il Comune di Cori .  

Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione: dott.ssa  

Roberta Berrè. 

E- Mail: servizisociali@comune.cori.lt .it  

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa Roberta Berrè. 

E- Mail: servizisociali@comune.cori.lt .it  

 

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

a)      Bando di gara 

b)      Disciplinare di gara 

c)      Capitolato speciale  descrittivo e prestazionale e relativi  allegati; 

http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
mailto:servizisociali@comune.cori.lt.it
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d)      Schema di contratto 

La  documentazione  di  gara   e  tutti   gli  elaborati  progettuali  sono   disponibili  sul  sito  

internet:    http://www.comune.cori.lt.it – sezione trasparenza - bandi di gara e contratti ed altresì 

sul pagina della S.U.A. all’indirizzo internet: http://www.comune.cisterna-di-

latina.latina.it/it/stazione-unica-appaltante-4893.php.                      

 

2.2 Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti  scritti, all’indirizzo servizisociali@comune.cori.lt.it, almeno 10 giorni  prima 

della  scadenza del termine fissato  per la presentazione delle offerte. Non  saranno, 

pertanto, fornite  risposte ai quesiti  pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste  di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua  italiana. Le 

risposte a tutte  le richieste  presentate in tempo utile  saranno fornite  almeno 7 giorni  

prima della  scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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

merito  alla presente procedura, saranno pubblicate in forma  anonima all’indirizzo internet 

http://www.comune.cori.lt.it – sezione trasparenza - bandi di gara e contratti.                     

 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice (D. Lgs. n. 50/2016), i concorrenti sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo denominato “chiarimenti”, tutte  le comunicazioni e  

tutti   gli   scambi   d’informazioni  tra   stazione  appaltante  e  operatori  economici    

s’intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso PEC o strumento analogo 

negli altri Stati Membri.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale  forma  

di comunicazione, dovranno essere  tempestivamente segnalate all’ufficio,  diversamente 

l’amministrazione declina  ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso  di  raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d’imprese di  rete  o consorzi 

ordinari, anche  se  non  ancora  costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al  

mandatario s’intende validamente resa a tutti  gli operatori economici  raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente  s’intende validamente 

resa  a tutti gli operatori economici  ausiliari. 

 

3. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi integrati di sostegno e aiuto alla 

disabilità e alla persona parzialmente autosufficiente (art. 1 capitolato d’appalto). 

http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
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4. Durata dell’appalto, importo a base di gara, opzioni 

4.1 Durata 

La durata del servizio è di anni 3 dalla data  di sottoscrizione del contratto. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modifiacata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione 

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

prezzi patti e condizioni o più favorevoli. 

E’ comunque consentito alla stazione appaltante l’applicazione di quanto previsto dal comma 12 

dell’art. 106 del codice dei contratti. 

 

4.2 Importo a base di gara 

Valore di gara: € 647.425,98; 

Importo posto a base di gara: € 645.646,68 oltre € 1.779,30 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Nel calcolo del valore di gara è stato tenuto conto del valore dell’eventuale proroga ex art. 

106, c. 11 D. Lgs. n. 50/2016. 

Lotto 1 – Servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente 

autosufficienti – definizione del valore di gara: 

€ 20,83/ora x 8.856 ore annue =  € 184.470,48  

€ 184.470,48 x 3  anni di affidamento =        € 553.411,44 +    

oneri per l'attuazione dei piani  della sicurezza non soggetti a ribasso  €      1.779,30   +  

proroga contrattuale ai sensi del codice dei contratti      €     92.235,24  = 

Totale valore di gara        € 647.425,98 

 

4.3 Opzioni 

Gli importi risultanti dalla procedura di aggiudicazione resteranno fissi e invariati per  tutta  la 

durata del  servizio,  fatto  salvo  eventuali variazioni rientranti nelle  ipotesi  disciplinate dall’art.  

106 del Codice. Sarà ammessa la proroga.  

  

5. Soggetti ammessi in forma singola e associate e condizioni di partecipazione 

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. In particolare: 
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- ai sensi dell’art. 48 comma 7 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); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è 

vietato partecipare anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice 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; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le 

ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia 

finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 

all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese 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 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 RTI costituito oppure da 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 subassociazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 



8 
 

organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste 

di mandataria della subassociazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 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. 

 

6. Requisiti Generali e Cause di Esclusione 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

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. 

 

7. Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti: 

 

7.1 Requisiti di idoneità  

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al 

servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale, di cui all’Allegato XVI del D. Lgs. 

n. 50/2016, dello Stato di residenza per le imprese non aventi sedi in Italia. Iscrizione (in caso di 

cooperative) all’Albo Nazionale delle società cooperative, istituito con D.M. 23/06/2004 c/o la 

C.C.I.A.A.; 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass. 

Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con 

il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass. 

 

7.2 Requisiti di capacità economica finanziaria 

Fatturato  globale  minimo  annuo  riferito  a  ciascuno  degli  esercizi  finanziari  relativi  agli  

anni 2015-2016-2017 non inferiore ad euro. 368.940,96 IVA   esclusa; tale requisito è richiesto al  
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fine  di  garantire  la  qualità  delle prestazioni  relative  al  servizio in  oggetto per  la  specifiche 

caratteristiche degli utenti  ai quali è rivolto,  attesa la notevole complessità tecnica del servizio 

per la molteplicità dei servizi richiesti e il notevole valore economico dell’appalto. 

 Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per Servizi 

integrati di sostegno e aiuto alla disabilità e alle persone parzialmente autosufficienti 

riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015-2016-2017 non inferiore ad euro 

184.470,48 IVA  esclusa, tale requisito è richiesto al  fine  di  garantire  la  qualità  delle 

prestazioni  relative  al  servizio in  oggetto per  la  specifiche caratteristiche degli utenti  ai quali 

è rivolto,  attesa la notevole complessità tecnica del servizio per la molteplicità dei servizi richiesti 

e il notevole valore economico dell’appalto. Si intendono sevizi analoghi i seguenti servizi:  

    -  Centri  Diurni  per Disabili codice 8.15 allegato1  categoria 2 

-     Integrazione Scolastica per Alunni 

-      Disabili codice F1 

-     A ssistenza Domiciliare per persone con Disabilità o parziale autosufficienza  codice G1 

e/o codice G2 del nomenclatore Interregionale degli interventi e dei servizi  – versione 2009 

I  concorrenti  dovranno  indicare  nella  domanda  di  partecipazione  la  denominazione  degli  

enti committenti, la durata del servizio e gli importi contrattuali annui. Si precisa, a tal fine, che 

per servizi analoghi si intendono esclusivamente quelli  sopra descritti. 

La capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente deve essere dimostrata mediante: a) 

referenza resa da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e b) dichiarazione concernente il fatturato globale ed il fatturato 

specifico del settore di attività oggetto dell’appalto (o servizio analogo).  

Per i raggruppamenti di operatori economici di cui all’art. 45 si applica quanto disposto dall’art. 89 

del codice dei contratti. 

 

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analogo di importo non inferiore a € 

184.470,48  annuo. 

Descrizione servizi/forniture analoghe Importo minimo 

     Centri  Diurni  per Disabili codice 8.15 all.to1  categoria 2 

Integrazione Scolastica per Alunni 

Disabili codice F1 

A ssistenza Domiciliare per persone con 

Disabilità o parziale  

Autosufficienza  codice G1 e/o codice G2 del 

nomenclatore  

Interregionale degli interventi e dei servizi  – versione 

2009 

 

€ 184.470,48   

 La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi: 
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In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti 

pubblici, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 

contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto; 

- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove 

disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula 

del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una 

delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme 

delle fatture relative al periodo richiesto. 

 

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, Geie 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 

comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 

mandanti quelle indicate come secondarie. 

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. 

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 7.1 deve essere posseduto 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 

complesso. 

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria. 

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto 

di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa 

mandataria. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 

prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato 

specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in 

toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso 

è richiesto. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 

prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si 

applica la regola prevista per quest’ultimo. 

 

7.5 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 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 

del Codice, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) 

del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal 

consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 

avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. 

 

8. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la 

dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di 

natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure 

certificazioni di qualità]. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa 

ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora 

per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i 

pertinenti criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 

del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

9. Subappalto 

E’ concesso il subappalto solo ed esclusivamente ai servizi accessori. 

 

10. Garanzia provvisoria 

L’offerta  dei  concorrenti deve  essere  corredata, a pena di esclusione, da  cauzione 

provvisoria, come definita dall’art.  93 del Codice dei contratti ed avente valore pari ad 

€ 12.952,52, ovvero pari  al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto  bancario o 

assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 

103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante. Tale impegno non è richiesto alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria 

è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato 

con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo 

di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi 

di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 

delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 

espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 

riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 

Codice). 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 

2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del Codice, in favore della stazione appaltante. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di 

imprese di rete, 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 
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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; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e 

di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia  stata  già 

costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata 

reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque 

entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

11. Pagamento in favore dell’Autorità 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo all’Autorità di 

vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1 comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, per 

un importo di € 70,00. 

I concorrenti dovranno dimostrare di aver effettuato il versamento all’Autorità di Vigilanza. 

Il contributo obbligatorio di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà avvenire con le 

modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente 

indirizzo: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 

da questo rilasciate e inserire il codice CIG: 7330510039 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il 

pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 

sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

12. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara  

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 

09/03/2018, esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Cor i , U f f i c i o  

P r o t o c o l l o , via della libertà 36 – 04010 Cori ( LT ), con le seguenti modalità: 

-     a mezzo  raccomandata del servizio  postale; 

-     mediante agenzia di recapito autorizzata; 
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- consegna a mano  del plico, entro  il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo 

indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. In  tal  caso  il  soggetto 

che  consegna il  plico   deve   essere munito  di  delega sottoscritta dal  

rappresentante legale del  concorrente corredata dal  documento d’identità sia del 

delegante che del delegato. 

La stazione appaltante è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel recapito 

del plico e il termine di ricezione delle offerte rimane perentorio, a pena di esclusione dalla 

gara, pertanto il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva ad offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 

offerta o integrazione di offerta già presentata. Non sono ammesse offerte per telegramma, o 

offerte condizionate, indeterminate o riferite ad altra offerta propria o di altri. 

Il plico contenente la documentazione di gara, a pena di esclusione, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'indicazione degli estremi del mittente (ragione 

sociale, indirizzo, partita iva, recapito telefonico, indirizzo pec e mail, CIG) la seguente dicitura: " 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI 

SOSTEGNO E AIUTO ALLA DISABILITA’ E ALLE PERSONE PARZIALMENTE 

AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI CORI– CIG 7330510039” Scadenza 

offerte:............Non aprire 

Nel  caso  di  concorrenti  con  idoneità  plurisoggettiva  (raggruppamenti  temporanei 

d’impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra  le imprese aderenti al  contratto di  rete,  

GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o 

da costituirsi. 

Detto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre (3) buste, ciascuna 

delle quali debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti all'esterno gli estremi 

del mittente (ragione sociale, indirizzo, partita iva, recapito telefonico, indirizzo pec e mail, CIG) e 

dalle seguenti diciture: 

  “A - Documentazione amministrativa” 

 “ B - Offerta tecnica” 

 “ C - Offerta economica” 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale  in uno  dei Paesi  dell’Unione  europea, le  dichiarazioni 

sostitutive sono rese  mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, , la domanda 

di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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). 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

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. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima 

stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 

prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

13. Soccorso Istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’eventuale DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di 

avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 

giorni dieci perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il  concorrente è tenuto a 

comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 
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In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

 

14. Contenuto della Busta “A” – Documentazione Amministrativa 

Nella busta contenente la documentazione amministrativa, recante la dicitura BUSTA “A”  -

Documentazione amministrativa" devono essere inseriti i seguenti documenti: 

A) Richiesta di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 

con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a 

pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. La domanda deve contenere 

una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 

responsabilità dichiara: 

 di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, 

nel capitolato tecnico prestazionale; 

 di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative 

vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza 

sul lavoro e di aver tenuto conto nella determinazione dell’offerta economica degli oneri 

relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 

all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di indicarle specificatamente; 

 che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 della 

legge n. 266/2002, ovvero che la ditta si è avvalsa di piani di emersione ma che il periodo 

di emersione si è concluso 

 che la ditta, ai sensi degli articoli artt.45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ed ai sensi degli artt. 

92, 93 e 94 del D.P.R. n.207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’ 

Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n.207/2010, alla stessa gara non 

partecipa contemporaneamente: 

o individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

o individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale 

consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese 

artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

 di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale e di categoria del settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme 

previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

 di  conoscere   gli  obblighi   derivanti  dal  codice  di  comportamento adottato  dalla 

stazione appaltante  con deliberazione G.C. n. 255  del 31-12-2013 e pubblicato sul sito 

istituzionale all’indirizzo internet  http://www.comune.cori.lt.it/ Sezione 

http://www.comune.cori.lt.it/
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comportamento dei dipendenti e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e 

a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto. 

 di  avere   a  disposizione  per  l’attivazione  del  servizio   le  attrezzature,  i  mezzi,   

il personale e quant’altro necessita per  l’esecuzione dell’appalto  e che  gli  stessi  

non  saranno inferiori  a quelli minimali previsti nella documentazione di gara. 

 di impegnarsi,  qualora  ricorrano  i  presupposti  dell’art.  32  co.  8  del   Codice   ad   

iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso. 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad  assorbire il personale già impiegato 

nei servizi,  salvo che ciò non sia coerente con la propria organizzazione d’impresa. 

 di autorizzare o non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia  dell’offerta tecnica  

e delle  giustificazioni che  saranno eventualmente richieste  in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, qualora un  partecipante alla  

gara  eserciti  la facoltà  di  “accesso  agli  atti”. L’operatore economico dovrà indicare 

altresì, con apposita comunicazione da inserire nella Busta “B-Offerta tecnico-

organizzativa”, indicante con precisione la documentazione o parte di essa che vorrebbe 

sottrarre all’eventuale accesso agli atti e relativa motivazione del perché sarebbero in 

pericolo segreti aziendali. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 di essere  informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.  30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale  la dichiarazione viene resa. 

Si precisa che: 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, a 

pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

il consorzio; 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 

sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 

all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 

verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, 

ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 

partecipazione in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa 

ausiliaria 

B) Dichiarazione con allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, con la quale, ciascuno per suo conto, tutti i soggetti previsti dal comma 3 dell’art. 80 

del D,Lgs. n. 50/2016 attestino di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 

5 – del D.Lgs. 50/2016; 



19 
 

C) Presentazione in originale della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016, pari al 2% dell’importo stimato della concessione, da costituirsi ai sensi e con le modalità 

di cui al citato art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva; 

D) Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto debitamente sottoscritti con firma leggibile, dal 

titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante, in calce a ciascuna pagina. 

 E) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di iscrizione alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per l'esercizio dell'attività 

inerente l'appalto; 

F) Dichiarazioni relativa alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2. Nel caso di 

ATI o RTI, le dichiarazioni dovranno essere presentate da tutte le aziende componenti; 

G) Dichiarazioni relative alla capacità tecnica di cui al punto 7.3; 

H) Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in 

sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del versamento della 

quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale 

dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera 

dell'Autorità del 21 dicembre 2016. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito 

solo dall’impresa designata quale capogruppo 

L) Copia del modulo “PASSOE” per la verifica circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 da acquisire tramite accesso al Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

all’indirizzo: http://www.anticorruzione.it alla sezione “Servizi” secondo le istruzioni in esso 

indicate. 

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, del  Codice,  essendo il PassOE  l’unico strumento 

utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l’amministrazione procederà 

direttamente alla verifica dei requisiti. 

 

Indicazione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi  

Documentazione ulteriore per i soggetti  associati 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative  

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera 

di Commercio; 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
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■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

Per i consorzi ordinari 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, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico 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 ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c.  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati; 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

■ 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. n. 82/2005, 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; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; 

 

Per le 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 

■ 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; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
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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; 

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; 

 

Per le 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 

■ in caso di RTI costituito: 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; 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 

(o in alternativa) 

■ in caso di RTI costituendo: 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 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  di raggruppamenti temporanei; 

c.  le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  potrà  essere  conferito  alla  mandataria  

con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

 

15. Contenuto della Busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” 

La  busta   “B  –  Offerta   tecnico-organizzativa”, recante all'esterno, oltre l'indicazione del 

mittente come sopra, la dicitura "offerta tecnica-organizzativa" e contenente, a pena di 

esclusione dalla gara, il progetto tecnico di gestione, redatto in lingua italiana ed in un unico 

fascicolo. L’offerta tecnica dovrà altresì contenere al suo interno il PROFILO AZIENDALE 

della ditta partecipante e dovrà essere formato da un indice del suo contenuto ed essere 

suddivisa in capitoli e paragrafi, anche con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione. Il 

profilo aziendale dovrà contenente un’adeguata descrizione del soggetto concorrente (di tutte le 

Imprese in caso di R.T.I. o Consorzio), con evidenziazione della sua storia, delle principali 

esperienze, del personale impiegato e di quant’altro possa consentire di avere un’adeguata 

identificazione delle caratteristiche aziendali. 
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   L’operatore economico dovrà indicare, con apposita comunicazione, da inserire nella Busta  

“B - Offerta tecnico-organizzativa”  con precisione cosa vorrebbe sottrarre all’eventuale 

accesso all’offerta tecnica e il perché sarebbero in pericolo segreti aziendali. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati; 

L’offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta, a pena di  esclusione, dal  legale  rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore; 

 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con  

le modalità indicate per  la sottoscrizione della  domanda di  cui  ai  paragrafi 

precedenti. 

 Si precisa che: 

 Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice 

accerti l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a 

quelli minimi posti a base di gara (così come deducibili dal Capitolato prestazionale), le stesse 

offerte verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale; 

 Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque 

grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori 

danni e/o spese. 

 Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in 

parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati 

dalle relazioni tecniche d’offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati 

dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di ricondurre l’offerta tecnica alla 

tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla 

base degli indirizzi espressi dal Direttore dell’Esecuzione. 

 Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese 

e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere 

richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 

 L’offerta dovrà essere siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso in calce da persona 

munita di potere di firma per l’Offerente. Nel caso di offerenti raggruppati o consorziati 

l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o da persona munita di comprovati 

poteri di firma) di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

 

16. Contenuto della Busta “C – Offerta Economica” 

  La Busta  “C - Offerta economica”, recante all'esterno, oltre l'indicazione del mittente come 

sopra, la dicitura "offerta economica" e contenente, pena l'esclusione dalla gara, l'offerta 

economica (in bollo), predisposta secondo il modello C allegato al presente disciplinare di 

gara, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,  contenente l’indicazione dei 

seguenti elementi: 

a)  ► il ribasso  percentuale sul costo orario  convenzionale posto  a base di gara,  IVA ed oneri  di 

sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; 
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b)  ► i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute  e 

sicurezza sui luoghi  di lavoro  ex art. 95, comma  10, del Codice; 

c)  l’operatore economico indicherà altresì i propri costi della mano d’opera art. 95, comma  10, del 

Codice; 

In caso di discordanza tra le cifre e lettere  prevale l’importo indicato in lettere. 

il ribasso è indicato con non  più  di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. 

 La  mancata indicazione del  ribasso   offerto  o  della  stima  dei  costi  della  sicurezza di  

cui  alle precedenti lettere  a) e b) 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. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio 

non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione 

dell’offerta, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di 

imprese. 

N.B.: Imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 e del D.M. 20.8.1992, la 

domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione di offerta economica s’intendono 

assoggettate ad imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ogni foglio uso bollo impiegato 

(composto di nr. 4 facciate) ovvero ogni quattro facciate in caso di offerta redatta su normali 

fogli formato A 4, uniti e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto. 

 

17. Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 

del Codice. 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più  vantaggiosa determinata, da  

una commissione giudicatrice, composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente di 

Commissione  (di seguito, Commissione), nominata dalla  stazione appaltante ai sensi 

dell’art.  77 del Codice  letto in combinato disposto con quanto indicato nell’art. 216 co. 12 

del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi  pesi e sub-pesi di 

seguito indicati mediante l’applicazione del  metodo aggregativo compensatore. La  stazione  

appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “amministrazione trasparente” la 

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 

seguenti punteggi 

ELEMENTI  DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica punteggio 85 

Offerta economica punteggio 15 

TOTALE 100 
Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta B 
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La  Commissione, sulla  base  della  documentazione contenuta nella  busta   “B-Offerta 

tecnico- organizzativa”, procederà all’assegnazione dei  coefficienti,  variabili tra  zero  ed  

uno,  relativi  ai criteri e sub-criteri di seguito specificati: 

 

 

Numeraz. 

criterio 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio 

Punteg

gio 

max 

criteri 

 

 

sub-criteri 

Puntegg 

Max 

sub-pesi 

Tipologia 

quantitati

vo o 

qualitativ

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 

Innovazioni 

organizzative proposte 

rispetto a quanto definito 

nelle specifiche tecnico 

organizzative attraverso 

l’implementazione di 

ulteriori attività ai 

Servizi integrati di 

sostegno e aiuto alla 

disabilità e alle persone 

parzialmente non 

autosufficienti senza 

oneri aggiuntivi per la 

stazione appaltante 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

    Centro del 

sollievo 

 per disabili 

 

20 

 

qualitativ

o 

 

Integrazione 

scolastica 

 

14 

 

qualitativ

o 

Assistenza 

domiciliare per 

disabili e 

persone 

parzialmente  

autosufficienti 

 

14 

 

Qualitativ

o 

 

 

1.2 

Numero ore di 

formazione annue che di 

intende realizzare: 

 

 

 

 

 

13 

      Centri  del 

sollievo per 

disabili 

da 15 a 20 ore = 1 

punt. 

da 21 a 25 ore = 2 

punt. 

da 26 a 30 ore = 3 

punt. 

da 31 a 35 ore = 4 

punt. 

Oltre= 5 punt. 

 

 

5 

 

quantitativ

o 
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A 

 

 

Progett

o di 

gestion

e 

Integrazione 

scolastica 

da 15 a 20 ore = 1 

punt. 

da 21 a 25 ore = 2 

punt. 

da 26 a 30 ore = 3 

punt. 

Oltre= 4 punt. 

 

 

 

 

4 

 

quantitati

vo 

Assistenza 

domiciliare 

disabili e persone 

parzialmente 

autosufficineti. 

da 15 a 20 ore = 1 

punt. 

da 21 a 25 ore = 2 

punt. 

da 26 a 30 ore = 3 

punt. 

Oltre= 4 punt. 

 

 

4 

 

quantitati

vo 

 

1.3 

Modalità di rilevazione 

del grado di 

soddisfazione 

dell’utenza d’appalto 

 

 

 

 

6 

Centro del sollievo  

per disabili 

 

2 

qualitativ

o 

Integrazione 

scolastica 

 

2 

qualitativ

o 

Assistenza 

domiciliare 

 

2 

qualitativ

o 

 

1.4 

Modalità di monitoraggio 

e valutazione che si 

intende realizzare 

indicando con chiarezza 

gli obiettivi e gli 

indicatori 

 

 

 

 

 

6 

Centri  del sollievo  

per disabili 

 

2 

qualitativ

o 

Integrazione 

scolastica 

2 qualitativ

o 

Assistenza 

domiciliare 

 

2 

qualitativ

o 

 

1.5 

 

 

Centri  del sollievo  

per disabili 

 

4 

qualitativ

o 
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Modalità di 

contenimento del 

turn-over 

 

 

12 

Integrazione 

scolastica 

4 qualitativ

o 

Assistenza 

domiciliare 

 

4 

qualitativ

o 

 La valutazione degli elementi di natura qualitativa, sarà effettuata mediante l’attribuzione 

discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 ed 1 da parte dei componenti della commissione 

giudicatrice, secondo il metodo aggregativo  compensatore [allegato P al d.P.R. 207 del 2010 

[punto II), lett. a), n. 4], sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare di gara ovvero: 

Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore:  

C(a)  = Σn  [ Wi  * V(a) i ] 

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. 

Si precisa che i coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attraverso i quali si procede alla individuazione 

della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, sono determinati: 

1. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, 

sulla base dei criteri specificati nel presente disciplinare, alle proposte tecniche dei 

concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, con la seguente scala di valori: 

 

Coefficiente 

 

Giudizio sintetico 
 

1: valutazione ottima 

 

l’elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e 

completo rispetto ai mandati previsti dal capitolato; 

0,75: valutazione buono L’elemento valutato è ritenuto significativo e rilevante rispetto 

ai mandati previsti dal capitolato; 

 

0,50: valutazione discreto 

l’elemento valutato è ritenuto discretamente significativo 

rispetto ai mandati previsti dal capitolato; 

0,25: valutazione 

sufficiente 

l’elemento  valutato  è  ritenuto  poco  significativo  rispetto  

ai mandati previsti dal capitolato; 

0: valutazione insufficiente l’elemento  valutato  è  ritenuto  non  significativo  rispetto  

ai mandati previsti dal capitolato. 

2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti, in relazione a ciascun parametro di valutazione; 

3. attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando 
linearmente a tale media le altre medie;  
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4. moltiplicando il coefficiente definitivo, al punteggio massimo previsto per ciascun parametro 
di valutazione. 

 

 Ai sensi dell’art.  95, comma  8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si 

procederà all’apertura della  loro  offerta  economica, i concorrenti il cui  punteggio tecnico  

attribuito dalla Commissione in relazione all’offerta qualitativa sia inferiore a punti 42. 

 

Valutazione dell’offerta economica – contenuto  della busta C 

 Nella  medesima seduta pubblica in  cui  saranno comunicati i punteggi relativi  

all’offerta tecnica,  la Commissione procede all’apertura delle  buste  “C - Offerta 

economica”, dando lettura dei ribassi  offerti. 

 La Commissione provvede poi, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi  

all’offerta economica in base alla formula di seguito indicata: 

P = (RA/RMAX ) * 15  

Dove:  

P = Punteggio attribuito alla Ditta in esame 

RA = Ribasso dell’offerta dalla Ditta in esame 

RMAX = Ribasso Massimo offerto. 

 

18. Commissione Giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari pari a min. 3 max 5 membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause 

ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche. 

La Commissione giudicatrice, in caso di assegnazione da parte della SUA, potrà altresì procedere 

alle operazioni di cui al punto seguente. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

 

19. Svolgimento operazioni di gara, apertura della Busta A – Verifica documentazione 

amministrativa 

 La prima seduta pubblica avrà  luogo  presso la sede della Stazione Unica Appaltante (sede del 

Comune di Cisterna di Latina), sito in 04012 Cisterna di Latina, Via Zanella, 2 alle ore 10:00 del 

giorno 19/03/2018 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di  specifica   delega,   loro  conferita  dai  suddetti  legali  
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rappresentanti.  Le  operazioni  di  gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni  

successivi. 

Le   date   delle   successive  sedute   pubbliche  saranno   comunicate  ai   concorrenti  a   

mezzo pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante 

(http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it/stazione-unica-appaltante-4893.php) e 

sul sito del Comune di Cori alla pagina http://www.comune.cori.lt.it - amministrazione 

trasparente - bandi di gara e contratti.                     

In tale seduta, o in successive sedute se necessarie, sempre in forma pubblica, la Commissione 

Giudicatrice o il RUP o apposito seggio di gara nominato, procederà all’apertura della busta 

“ A - documentazione amministrativa, e procede: 

a) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 

nonché all’apertura dei plichi medesimi e alla verifica della presenza delle tre buste “A”, 

“B”, e “C”; 

b) all’apertura della busta “A” di tutte le offerte pervenute entro i termini ed alla 

constatazione della presenza dei documenti richiesti; 

c) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presente nella busta “A”; 

d) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

e) redigere apposito verbale delle attività svolte; 

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara; 

In tale seduta, inoltre, la commissione procederà all’apertura della busta B  contenente l’offerta 

tecnica, al solo fine di verbalizzarne il contenuto. 

 

20. Apertura delle Buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione 

giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed 

alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel presente disciplinare. 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta 

economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico, al netto della riparametrazione finale, non superi 

la soglia indicata al precedente punto 17 (inferiore a punti 42). 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio 

in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento oppure di offerte imputabili ad un 

unico centro decisionale, etc.]. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla 

valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità precedentemente descritte e 

all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e 

quelli attribuiti all’offerta tecnica. 

http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/it/stazione-unica-appaltante-4893.php
http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
http://www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-appalti-online/
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

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 in 

seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 

anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 

secondo quanto indicato al successivo punto 21. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito 

del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e 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, la 

stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 

del Codice. 

Per l’apertura della busta C - Offerta Economica l’Ente inviterà, almeno 2 giorni antecedenti la 

data prevista, a partecipare alla seduta pubblica, a mezzo comunicazione sul sito della SUA. 

Il RUP o il Responsabile del Settore competente potrà acquisire tutta la documentazione 

necessaria a comprova dei requisiti dichiarati, con le modalità previste nel presente disciplinare e 

anche mediante richiesta all'impresa provvisoriamente aggiudicataria. 

Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le 

dichiarazioni contenute nell'offerta, la stazione appaltante procede alla esclusione del concorrente 

dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione scorrendo la graduatoria. 

Il RUP provvederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

D.lgs. 50/2016 e trasmetterà la proposta di aggiudicazione (ultimo verbale della Commissione 

giudicatrice contenente la graduatoria degli operatori economici) alla Stazione Unica Appaltante 

per la relativa  aggiudicazione. 

Ad aggiudicazione avvenuta, l’Amministrazione (RUP o dirigente del settore) procederà ad 

effettuare la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs. 

50/2016. 

 

21. Verifica di anomali dell’offerta  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto 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 e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione 
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appaltante 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 di giorni 15.  

Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le 

spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, 

chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 

di n. giorni 5dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 

degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

La Commissione giudicatrice, ricevute le risultanze dal RUP, procede in seduta pubblica, convocata 

come sopra, a redigere apposita graduatoria finale con proposta di aggiudicazione indirizzando la 

stessa al rup per i successivi adempimenti di competenza 

 

22. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare, entro e non oltre i 

termini definiti dalla stessa, 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. 

Si  procederà  all’aggiudicazione anche   in  presenza di  una   sola  offerta   valida,   sempre 

che  sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art.  97 del Codice. 

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di 

non stipulare il contratto d’appalto. 

La stazione appaltante, 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, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante 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. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla 

consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in 

assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
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successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

Fatto  salvo  l’esercizio  dei poteri  di autotutela nei casi consentiti dalle  norme vigenti  e 

l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 

appalto sarà  stipulato non prima di 35 giorni  dalla  data  d’invio, ai sensi dell’art. 32 co. 9 

del Codice, della comunicazione del  provvedimento di  aggiudicazione definitiva. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 

previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 

modalità previste dal medesimo articolo. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando, 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. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00 (millecinquecento). La 

stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 

le relative modalità di pagamento. 

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. 

L’aggiudicatario è tenuto a munirsi di apposita assicurazione  contro  i rischi  dell’esecuzione 

e le garanzie di  responsabilità civile stabilite  dall’art.  16 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero  non assolva  gli 

adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 

ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione  appaltante. 

Ai  sensi   degli   articoli   71  e  76  del  DPR  n°445/2000  la  Stazione   appaltante  può   

revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo  di 

prova, l’assenza di uno  o più  d’uno  dei requisiti richiesti  in sede  di gara,  oppure una  

violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche  già effettuate. 

In analogia a quanto stabilito  dall’art.  110 del Codice, La stazione appaltante, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 

108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originale procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 

dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 

 

 

 

23. Clausola sociale e altre condizioni particolari  
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Ai  sensi  dell’art.   50 del  Codice,  si  applica la  disposizione indicata nell’art.  6 bis  del  

capitolato d’appalto. In particolare l’aggiudicatario è tenuto, nei termini di legge  e nel 

rispetto del  CCNL  ad assorbire il personale già impiegato nei servizi,  salvo  che lo stessa  

dimostri che ciò non  sia coerente con la propria organizzazione d’impresa. 

  

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link 

sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in 

sede di gara. 

       

24.  Definizione delle controversie 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina  (art. 25 del 

Capitolato Speciale di Appalto). 

 

25. Trattamento dei dati  personali 

I dati  raccolti  saranno trattati, ai  sensi  del  d.lgs.  30 giugno 2003, n.  196 e  s.m.i,  

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per 

informazioni in merito alla procedura di gara: Settore 3° Area Servizi al Cittadino e 

Decentramento 

tel. 06.96617267- fax 06.96617238. 

E-mail:  servizisociali@comune.cori.lt.it; PEC:   r.berrecomunedicori@pec.it 

Per informazioni in merito all’esecuzione del servizio: 

Dott.ssa Berre  Roberta tel. 06.96617267  E-mail:  servizisociali@comune.cori.lt.it; PEC:   

r.berrecomunedicori@pec.it 
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