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C O M U N E  D I  T E R R A C I N A   C O M U N E  D I  I T R I

C O M U N E  D I  S A B A U D I A

ALLEGATO B
DISCIPLINARE DI GARA

Stazione appaltante: Comune di Sabaudia
Affidamento del Servizio estivo per l’età evolutiva

“GIOCAMARE 2017”
- CIG 70493782C1 -

1.  Provvedimento di indizione: Determinazione n. 39/Serv.Soc. del 12.04.2017.

2.  Tipologia  di  affidamento:  Procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  e  dell'art.  140  del  D. Lgs. n.
50/2016; si  precisa che l'appalto  rientra nell'ambito  dei  servizi  di  cui  all'allegato  IX del D. Lgs.
n.50/2016) e che pertanto l'affidamento avverrà secondo le disposizioni e prescrizioni del citato decreto ex
artt. 140 - 142 – 143 - 144 ed a quelli espressamente richiamati negli atti di gara e relativi allegati.

3.   Luogo di esecuzione: Comune  di Sabaudia.

4.   Breve descrizione del servizio: servizio di colonia marina diurna in favore dell'età evolutiva, in età
compresa tra i 04 ed i 15 anni compiuti, compresi  disabili, da realizzarsi  nel periodo compreso tra il 03
Luglio ed il 11 Agosto 2017.

5.   Condizioni particolari: Vedi Capitolato Prestazionale.

6.   Quantitativo dell’appalto: 
a)  Importo  dell'appalto soggetto a ribasso:  €  117.420,00

(Centodiciassettemilaquattrocentoventi/00) IVA esclusa. 
b)  oneri della sicurezza: 0 (Zero) in quanto non si evincono rischi da interferenza.

7.   Termine dell’affidamento: n. 40  (Quaranta) giorni: dal 03.07.2017 al 11.08.2017.

8.   Soggetti ammessi alla procedura. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:
- i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici raggruppati ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016.

E’  fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara  in più di un’associazione temporanea o
consorzio  ovvero partecipare alla  gara  anche in  forma  individuale qualora  abbia  partecipato alla  gara
medesima in associazione o consorzio;
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Per  le  imprese  che  abbiano  rapporti  diretti  di  controllo,  di  collegamento,  o  siano  a loro
volta  controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la  contemporanea  partecipazione sia
dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purchè si dimostri che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta.

9. Condizioni  di  partecipazione:  Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per i
quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 59;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

10. Modalità di stipulazione del contratto:  il contratto sarà stipulato mediante forma  pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

11. Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016;

12. Pubblicazione  atti  di  gara: L’Amministrazione  Comunale  metterà   a   disposizione,  sul   proprio
sito istituzionale alla pagina h  ttp  ://      w  w      w  .      c  o      m  u  n  e      .sabaudia.latina.it  , l'accesso libero e incondizionato a tutti i
documenti di gara. L’Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.74 del D.
Lgs. n. 50/2016, le richieste d’invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:
a) Capitolato d’ppalto;
b) Disciplinare di gara;
c) Modulistica (Allegati A, B, C e D) ;

13. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la
ricezione delle offerte.

14. Sopralluogo
Le ditte interessate sono obbligate a prendere visione dei luoghi ove è previsto che si  svolga il

servizio (Scuola e Spiaggia),  effettuando apposito sopralluogo da concordare previa prenotazione con il
Settore Servizi Sociali  e Sanità (Mirella Montanari tel. 0773514261). La dichiarazione di presa visione,
indicante la data del sopralluogo, deve essere allegata all’istanza di partecipazione alla gara.

18. Informazioni e chiarimenti: Tutte le informazioni riguardanti chiarimenti richiesti  dai concorrenti,
le convocazioni e spostamenti delle sedute  di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito dell’ente
alla pagina www.comune.sabaudia.latina.it.. Il contenuto delle stesse  avrà  valore  di  notifica agli effetti
di legge.

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

1.    Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico contenente la documentazione e l’offerta, dovrà pervenire, a pensa di esclusione dalla gara,

entro  il  termine  perentorio  del  giorno 19.05.2017  alle  ore  12,00  esclusivamente  al seguente  indirizzo:
Comune di Sabaudia – Ufficio Protocollo Comune di Sabaudia (LT), Piazza del Comune, 04016 - Sabaudia
(LT), con una delle seguenti modalità

      a mezzo raccomandata del servizio postale,
      mediante agenzia di recapito autorizzata;
      consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo.

b) il recapito  tempestivo  del plico  rimane in ogni caso a esclusivo  rischio  del mittente: se, per
qualsiasi  motivo, il  plico  non dovesse giungere   a destinazione in tempo  utile, lo  stesso  non sarà
preso  in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro
postale.
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c) il plico deve:
- essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o
ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema). La sigillatura del plico deve garantire la segretezza,
l'identità, la provenienza ed immodificabilità del contenuto.
- riportare le seguenti indicazioni:

a – denominazione/ragione sociale, indirizzo del mittente, PI/CF, indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico
le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;

b – oggetto della procedura di gara;
c - scritta “NON APRIRE”;
d - contenere al proprio interno, tre buste recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la

dicitura inequivocabile come segue:
- BUSTA  A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- BUSTA B - OFFERTA TECNICA;
- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

Le Buste A, B e C devono a  loro volta essere chiuse con nastro adesivo antistrappo e  sigillate
mediante l'apposizione di  un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema);

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.

2.    Contenuto della busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

a)  domanda di  partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno   il
raggruppamento o consorzio;

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
- la situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti d’idoneità professionale e dei requisiti

di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
Si precisa che, a pena di esclusione la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale dovrà essere
resa anche dai soggetti espressamente indicati dall’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché da quelli cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi,
dovranno essere indicati nel modello A i nominativi e i relativi dati anagrafici. In caso di condanna dovranno
essere forniti gli elementi meglio specificati dall’art. 80 del Codice dei Contratti. (Vedi modello B).

- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al successivo Capo 2.2;
c) cauzione provvisoria per l’importo di € 2.348,40, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a

base i gara, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 costituita, a scelta dell’offerente, da:
1. contanti  o titoli  del debito pubblico garantiti  dallo Stato al corso del giorno del  deposito,  presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;
2. fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco spe- ciale
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di
cui  all'articolo 1957,  comma 2,  del  codice civile,  dell’immediata operatività entro 15 giorni,  a  semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per
la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la
scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

La  fideiussione  relativa  al  deposito  cauzionale  provvisorio,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  essere
corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del
DPR  445/2000,  circa  l’identità,  la  qualifica  ed  i  poteri  dello  stesso.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere
accompagnata,  da  fotocopia  di  un  documento  d’identità  perfettamente  leggibile  in  corso  di  validità  del
suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i
poteri e l’identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia.

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari
o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione deve essere inte-
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stata,   a  pena di  esclusione,  a  tutti  gli  operatori  che costituiranno il  raggruppamento,  l’aggregazione di
imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

Si precisa che la cauzione è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 comma 1 e 4
del  Codice  dei  Contratti.  Conseguentemente  l’offerta  non  corredata  dalla  cauzione  provvisoria  è
esclusa.

Si precisa che, a pena di esclusione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale dovrà
essere resa anche dai soggetti espressamente indicati dall’art. 80, del Codice dei contratti nonché da quelli
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi
ultimi, dovranno essere indicati nel modello A i nominativi e i relativi dati anagrafici. In caso di condanna
dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati dall’art. 80. 

c) - il possesso dei requisiti di ordine speciale.
d) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, a rilasciare

la  garanzia  fideiussoria  per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui agli artt 103 e 105 del
Codice dei Contratti, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

e) limitatam  e  nt  e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48, del
D. Lgs. n. 50/2016:

- se non  ancora costituiti:  dichiarazione di impegno alla costituzione mediante  conferimento di
mandato al  soggetto designato quale mandatario o capogruppo,  corredato dall’indicazione del  servizio o
della quota del servizio affidato ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai
sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

- se  già  formalmente  costituiti:  copia  autentica  dell’atto  di  mandato  collettivo  speciale,  con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione del servizio o della quota
del servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale
atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.2, distintamente
per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
f) limita      t  amen      t  e ai consorzi stabili:

- ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, devono indicare se intendano eseguire il
servizio direttamente con la propria organizzazione consortile  o se  ricorrano ad uno o più
operatori economici consorziati e, in  quest’ultimo caso, devono indicare il  consorziato o i
consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del
punto precedente devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come specificato al
successivo Capo 2.1;
g) limita      t  amen      t  e ai consorzi stabili di cooperative o di imprese artigiane:  devono   presentare le
medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera f);
h) dichiarazione di sopralluogo, indicante la data del sopralluogo.

2.1.  Situazione personale dell’offerente
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

1)  requisiti   di   idoneità    professionale  di  cui  all’art.  83 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  costituiti
dall’iscrizione nei  registri  della Camera  di  Commercio, Industria, Artigianato,   Agricoltura o  altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia; la dichiarazione deve essere
completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti
legali e dei soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali, degli eventuali procuratori  speciali  titolari
di  poteri contrattuali e del direttore tecnico, nonché tipo di attività esercitata attinente a quella del presente
appalto.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante  resa in  forma  di  autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000, con  la  quale si
dichiara l’insussistenza del  suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia  dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto.

2) requisiti di ordine generale di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti dall’assenza
delle seguenti cause di esclusione:

a)  stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o  che  sia  in  corso  un  procedimento
per  la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
6  del D.Lgs. n.159/2011, o una  delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011, con
riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di
poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

direttore tecnico (per ogni tipo di  società); dei  soci (per  le società in nome  collettivo); dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice);  de  gl      i     amm  i      n  i      s  tr      a  t  o  r  i     m  u      n  i      t  i     di     p  o      t  e  r  i     di
ra      pp  r  esen  t      an  z      a oltre che del  s  o  c      io     u      ni  c      o     p      e      rs  ona     f  is      i  c      a o del  s  o  c      io     d      i     m  a  gg      io  r  anza     p      e  r     s  o  c      i  e  t      à     c      on
m      e      no     d      i     q  ua  t      t      r  o     s  o  c      i per gli altri  tipi di società; per  le società con  meno di quattro soci, la
dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in  cui gli  stessi  abbiano le  medesime quote; i
procuratori qualora la domanda di partecipazione o l’offerta sia presentata da tali soggetti;

c)  sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile,  oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di  procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della  Comunità  che incidono sulla
moralità professionale; ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere dichiarate anche le
condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione; è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18; resta salva  l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e  dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di
cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze
di  applicazione della  pena  su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il
concorrente che siano titolari di responsabilità  legale,  di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come
segue:

direttore tecnico (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice);  degl  i ammi  ni  str  atori mu  ni  ti di po  teri di
ra  ppresent  anz  a oltre che del  s  o  c      io     u      ni  c      o     p      e      rs  ona     f  is      i  c      a o del  s  o  c      io     d      i     m  a  gg      io  r  anza     p      e  r     s  o  c      i  e  t      à     c      on
m      e      no     d      i     q  ua  t      t      r  o     s  o  c      i per gli altri  tipi di società; per  le società con  meno di quattro soci, la
dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in  cui gli  stessi  abbiano le  medesime quote; i
procuratori qualora la domanda di partecipazione o l’offerta sia presentata da tali soggetti;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
e)  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro

obbligo derivante dai rapporti lavoro;
f) grave   negligenza   o   malafede   nell'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   da   questa
stazione  appaltante o errore grave nell’esercizio dell’attività  professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) iscrizione nel  casellario informatico di  cui  all’articolo 7,  comma  10,  per aver presentato falsa
dichiarazione  o   falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  lapartecipazione
a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle  norme in  materia di  contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro
dei disabili); 

k) anzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o
comportamenti discriminatori in  ragione della  razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del D.Lgs.
n. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge
n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008);

l) con  riferimento  a  tutte  le  persone  fisiche  componenti  il  concorrente  che  siano  titolari
di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:

direttore tecnico (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice);  de  gl      i     a  m      m  i      n  i      s  tr      a  t  o      r  i     m  u      n  i      t  i     di     p      o  t  e      r  i     di
ra      pp  r  ese  n      t  a      n  z      a oltre che del  s  o  c      io     u      ni  c      o     p      e      rs  o      na     f  is      i  c      a o del  s  o  c      io     d      i     m      a  gg      io  r  anza     p      e  r     s  o  c      i  e  t      à     c      on
m      e      no     d      i     q  ua  t      t      r  o     s  o  c      i per gli altri  tipi di società; per  le società con  meno di quattro soci, la
dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in  cui gli  stessi  abbiano le  medesime quote; i
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procuratori qualora la domanda di partecipazione o l’offerta sia presentata da tali soggetti;
che  pur  essendo stati  vittime dei  reati  previsti e  puniti dagli articoli 317  (concussione) e  629
(estorsione) del  codice  penale, aggravati  ai  sensi  dell’articolo 7  del  decreto-legge n.  152/1991,
convertito dalla  legge n. 203/1991 (in  quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis del codice penale  o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose
previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo  4, primo comma, della  legge n. 689/1981 (fatto commesso
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o
di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando
di gara;

m) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi
relazione, anche di fatto, se comportino l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine
la dichiarazione deve, alternativamente indicare:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente

Si precisa che:
a  pena  di  esclusione,  le  attestazioni  di  cui  al  presente  paragrafo  2.1.2,  nel  caso  di
raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  GEIE,
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura  in  forma
congiunta;
a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 2.1.2, nel caso di consorzi
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre;
a pena di esclusione, le   attestazioni   di   cui   all’art.   80 del Codice dei Contratti devono
essere  rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali
delle  società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e  continuativi,
ricavabili dalla procura;
a  pena  di  esclusione,  le  attestazioni  di  cui  all’art.  80 del Codice dei Contratti,  in  caso
di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda, devono essere rese anche
dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi
o che ha ceduto l’azienda  nell’ultimo anno antecedente la  data  di pubblicazione del bando di
gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la  richiesta  attestazione,
questa  può essere resa  dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 47 d.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti,
indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

3)  ai  sensi  dell’articolo  1-bis,  comma  14,  della  legge  n.  383/2001,  di  non  essersi  avvalso
dei  piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si
siano conclusi;

2.2   Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1.  con  riferimento  alla  capacità  economico  finanziaria,  ex  art.  86  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la
dimostrazione deve essere fornita mediante dichiarazione di DUE istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi  del  D.  Lgs.  01/09/1993,  n.  385;  tali  dichiarazioni  devono  essere  prodotte  unitamente  alla
documentazione amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione; 

2. con riferimento alla capacità tecnica organizzativa: dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con
la  quale  il  concorrente  dichiara  di  aver  svolto  complessivamente  nel  triennio   antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  Bando  (2014-2015-2016),  esclusivamente  per  conto  di  Enti  Pubblici  e/o  Pubbliche
Amministrazioni, i seguenti servizi identici a quelli oggetto del presente appalto:
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TIPOLOGIA SERVIZIO IMPORTO NEL TRIENNIO
      Servizio Colonia Marina Diurna per Minori € 300.000,00

I  concorrenti  dovranno  indicare  nella  domanda  di  partecipazione  la  denominazione  degli  enti
committenti, la durata del servizio e gli importi contrattuali annui. 

Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i  consorzi:
Si specifica in ordine al requisito di capacità economica-finanziaria che le referenze bancarie

devono  essere presentate da  ciascuna  impresa  che compone il costituendo raggruppamento, consorzio
ordinario, aggregazione di imprese di rete;

3. Contenuto della busta B – Offerta Tecnica (max 90 punti) alla qualità del servizio offerto,
risultante dal progetto gestionale che i concorrenti devono presentare tra gli atti di gara.

Il  progetto,  da  redigere  in  lingua  italiana  per  un  totale  di  pagine  non  superiore  alle  15
facciate  (oltre  eventuali allegati), dovrà contenere una descrizione delle modalità  di organizzazione ed
attuazione del servizio, sulla  base di quanto richiesto dal Capitolato d’Appalto, seguendo la griglia  dei
criteri attributivi di punteggio di seguito specificati.

L’offerta qualitativa verrà valutata secondo i criteri sotto indicati, fino a complessivi punti 90, divisi
nel modo che segue:

1

Progetto  di  gestione:  La  proposta  progettuale,  formulata  utilizzando  fogli
formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1, per un massimo di 15
(quindici) pagine (facciate) esclusi eventuali allegati, dovrà contenere il progetto
analitico  di  programmazione,  organizzazione  e  gestione  del  servizio  e  dovrà
essere rigorosamente redatto, pena esclusione,  secondo l’ordine dei sottocapitoli
riportati e precisamente:

Punteggio

1.1
Programmazione ed organizzazione del servizio oggetto d’appalto

da 0 a 25

1.2
Attrezzature e materiali 

da 0 a 12

1.3
Attivazione del lavoro di rete con le risorse formali ed informali del territorio

da 0 a 08

1.4
Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 
(es. modulistica – report statistici – controllo presenze) da 0 a 06

1.5
Indicazione delle procedure interne per il reclutamento e la valutazione del 
personale da adibire al servizio da 0 a 06

1.6
Progetto di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di 
soddisfacimento dell’utenza da 0 a 08

1.7
Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o 9001:2008 (per servizi 
analoghi a quello dell'appalto) 5

PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE Max  70

2 Proposta di arricchimento dell’offerta: La proposta di arricchimento 
dell’offerta, per un massimo di n. 5 pagine formato A4, esclusi eventuali allegati ,
dovrà specificare:

Punteggio

2.1 Servizi migliorativi offerti, che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri 
ulteriori né per l'Ente né per le famiglie degli utenti, ma solo come valore 
aggiunto. I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e 
dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di attuazione.
I progetti per servizi migliorativi saranno valutati sulla base della pertinenza 

Da 0 a 20

7



rispetto al servizio oggetto d'appalto

PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE Max 20

N.B.: Per quanto attiene l’Indicatore 1.7 verranno attribuiti i 5 punti solo se la certificazione presentata
riguarda servizi analoghi a quello del presente appalto. In presenza di certificazione generica non verrà
attribuito alcun punteggio. Se il concorrente è un’A.T.I. o un Consorzio il punteggio verrà attribuito in base
al possesso, da parte delle singole esecutrici, della certificazione per il servizio oggetto dell’appalto. 
Per valutare il possesso del requisiti e procedere all’attribuzione del relativo punteggio, la commissione
terrà  presente  il  campo  di  applicazione  della  certificazione  posseduta  da  ciascun  concorrente,  come
riportato sul medesimo certificato o attestato dall’ente di certificazione.

L’Offerta Tecnica sarà valutata dalla Commissione di Gara sulla base dei seguenti fattori  di valutazione,
tenendo in considerazione quanto presentato da ciascuna Ditta e quanto la stessa Commissione reputerà
importante ed ottimale per l’espletamento del servizio in oggetto.

Giudizio (Fattore Ponderale) Coefficiente
Ottimo 1
Buono 0,7
Sufficiente 0,5
Insufficiente 0,1

Ogni commissario esprimerà il proprio giudizio discrezionale per ogni elemento di natura qualitativi
a cui verrà assegnato il relativo punteggio sulla base dello specifico coefficiente.

I  punteggi  definitivi  si  ottengono con la  media  aritmetica  della  somma dei  punteggi  di  ciascun
commissario.

Qualora il punteggio complessivo relativo all’offerta qualitativa risulti  in  fe  ri  ore a  punti  55  ,
l’offerta non sarà ritenuta valida con conseguente esclusione del concorrente.

4.     Contenuto della busta C - Offerta Economica (max 10 punti)
1. Offerta economica a ribasso sul prezzo a base di gara;

La Ditta dovrà indicare la percentuale di ribasso sul prezzo convenzionale posto a base di gara, espresso
in cifre e in lettere con le seguenti precisazioni:

a.  il  foglio  dell’offerta, in  bollo,  a pena  di  esclusione,  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del concorrente, come risultante dalla documentazione presentata;

b. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

c. non sono ammesse offerte in aumento;
d. 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.

5.     Altre condizioni rilevanti per la partecipazione
5.1.  Riduzione della cauzione:

L’importo della  cauzione provvisoria  e  della  cauzione definitiva è ridotto del  cinquanta per  cento per  i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle  norme  europee della  serie
UNI  CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC 17000,  la  certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, ex art. 93, comma 7.

Si precisa che:
a.    in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, o consorzio  ordinario di

concorrenti di cui all’art. 45 del Codice, 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
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dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c.    in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice, il

concorrente può godere  del beneficio della  riduzione della garanzia  nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.

6.     Cause di esclusione in fase di ammissione:
Saranno escluse dalla gara le buste delle ditte invitate in caso di:
a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti, da altre disposizione di

legge e a quanto stabilito dal presente disciplinare e a pena di esclusione;
b) incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
c) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
d) plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre irregolarità

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte;

e) violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;
f) partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il

consorzio ha dichiarato di  concorrere;  partecipazione contemporanea alla medesima gara di  consorzi  fra
società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il
consorzio  ha  dichiarato  di  concorrere;  partecipazione  contemporanea  alla  medesima  gara  in  forma
individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;

g) presenza di una delle dichiarazioni e/o documenti previsti  di cui alla parte prima punto 2 del
presente disciplinare;

h) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
i) mancata dichiarazione di anche una sola delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.

50/2016 (le dichiarazioni vanno rese specificamente per ognuna delle lettere previste all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016);

j) concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

l) nel caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, mancata
intestazione della cauzione provvisoria a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento;

m)  le  offerte  che  rechino, in  relazione  all’indicazione  del  prezzo  in  rialzo  segni  di  abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine
o in calce da parte del concorrente;

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1.    Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione  sarà  effettuata  a   favore  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa (art. 95.

comma 3, D. Lgs. n. 50/2016), valutabile secondo gli elementi di seguito indicati.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Si procederà all’affidamento del servizio al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente

più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto della qualità e del prezzo, con l’attribuzione del punteggio
massimo di 100 punti così ripartito:

A OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 90

B OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 10

TOTALE PUNTI 100

A)  O  F  F      E  R      T  A     E  C      O  N      OM  I      CA

CRITERI DI  ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO
OFFERTA ECONOMICA: massimo 10 punti.
La Ditta dovrà indicare la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara, ed il conseguente costo
offerto (indicato nella formula sotto riportata come “offerta”).
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Più precisamente, per “offerta economica” si intende il prezzo ottenuto applicando il ribasso percentuale
offerto sul prezzo posto a base di gara di € 117.420,00, espresso in euro, in cifre ed in lettere. 
L’offerta che risulti la più bassa tra quelle presentate costituirà l’“offerta migliore”. 
A tale offerta verranno attribuiti 10 punti. 
Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente secondo la seguente formula:

           (Offerta migliore)
X  = __________________ x 10
           (Offerta in esame)

dove X è il punteggio da attribuire alle altre offerte prese in esame. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta
propria o di altri.

   
B)   A      TT  R      I  B  U      Z      I  O      NE     PU      N      T  E      GG  I      O     F  I      N  A      L      E

1. L’appalto verrà assegnato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto. Il
punteggio totale finale, secondo la  documentazione esibita  dal concorrente, è composto dalla somma dei
punteggi  ottenuti nei seguenti elementi di  valutazione: “OFFERTA TECNICA + OFFERTA
ECONOMICA”.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento
ad altra offerta propria o di altri.

L’offerta che totalizzerà il punteggio più alto ottenuto sommando i punteggi attribuiti con le
modalità descritte nel presente allegato, sarà ritenuta l’offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di parità di punteggio totale il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio per la qualità del progetto.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara: Il Presidente di Commissione, appositamente nominata,
in seduta pubblica, da svolgersi in data 23.05.2017 alle ore 10,00 presso la sede del Settore Servizi Sociali
e Sanità – Corso Vittorio Emanuele III n. 8 – 04016 Sabaudia (LT) , procede con le operazioni di gara,
numerando progressivamente i plichi pervenuti nei termini e provvede a:

a. verificare la correttezza formale e l’integrità dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l’esclusione;

b. verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle
tre buste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l’offerta Tecnica- Qualitativa
e l’offerta Economica, numerando progressivamente le buste in modo univoco e corrispondente al relativo
plico; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;

c. verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto negli atti di gara, ivi compresa la correttezza della
garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;

d. proclamare l’elenco dei concorrenti  ammessi e,  separatamente, di quelli  eventualmente esclusi
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

e. la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di
ammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti
ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

3. Apertura della Busta B - Offerta Tecnica - Qualitativa
La commissione di gara in seduta riservata, procederà all'esame dei documenti contenuti nella Busta

B (offerta tecnica) procedendo all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei parametri di valutazione sopra
indicati.

4. Apertura delle offerte economiche:
a)  La  commissione,  in  seduta  pubblica,  procede  alla  lettura  dei  punteggi  attribuiti  all’Offerta

Tecnica–Qualitativa,  dichiarando  contestualmente  la  non  ammissione,  alla  fase  di  apertura  dell'offerta
economica,  dei  concorrenti  che  non  abbiano  ottenuto  nella  valutazione  tecnica  un  punteggio  minimo
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complessivo  pari  a  55  punti;  successivamente  procede  all’apertura  delle  buste  contenenti   l’offerta
economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.

b)   La commissione procede quindi a verificare:
1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
2) la  correttezza  formale  dell’indicazione  del   ribasso,   l’assenza  di   abrasioni  o  correzioni  non
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;

c) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
1)  alla  lettura,  ad  alta  voce,  della  misura  percentuale  del  ribasso  offerto,  in  cifre  e  lettere,  di  ciascun
concorrente;
2)  all’attribuzione  a  ciascuna  offerta  dei  relativi  punteggi,  sulla  base  dei  parametri  di  valutazione
precedentemente indicati;

d) la commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta sommando il punteggio
attribuito  all’offerta  tecnica  con  quello  conseguito  per  l’offerta  economica  di  ciascun  concorrente,
conseguentemente procederà ad individuare l’aggiudicatario provvisorio nel concorrente che avrà conseguito
il punteggio complessivamente più elevato. In caso di parità di punteggio totale il servizio sarà aggiudicato
alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per la qualità;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

6. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

1. all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
2. all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della

Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
b)   l’aggiudicazione diviene definitiva,  ai  sensi  dell’articolo 32 comma 7,  del  D. Lgs n.  50/2016,  con
apposito  provvedimento del  competente  organo della  stazione appaltante,  oppure quando siano trascorsi
trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la stazione appaltante abbia assunto provvedimenti
negativi o sospensivi;

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
www.comune.sabaudia.latina.it sezione gare e appalti;

Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento e per l’esecuzione del contratto:
Dott Piero ROSSI.

Per informazioni in merito alla procedura di gara: Settore Servizi Sociali e Sanità:
tel. 0773514271 - Fax 0773510412 
e-mail: servizisociali@comune.sabaudia.latina.it – servizisocialicomunesabaudia@pec.it.

Sabaudia, 19.04.2017

Il Responsabile del Procedimento
- Dott. Piero ROSSI -
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