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SEZIONEIͲSTAZIONEAPPALTANTE(EINFORMAZIONIGENERALI)
I.1)Denominazioneeindirizzoufficiale

Denominazione
Servizio/Settore/Ufficioresponsabile
Indirizzo
Località/Città/Provincia
Telefono
Telefax
Postaelettronica(eͲmail)
IndirizzoInternet(URL)

CENTRALEUNICACOMMITTENZA
CUCPartenioͲVallodiLauro(AV)
SettoreCUC
CorsoPartenion°10ͲCAP83016
Pietrastornina(AV)
0825902200
0825902662
cucparteniovallodilauro@pec.it
cucparteniovallodilauro.traspare.com

CodiceAUSA

0000549779

COMUNE
Sant’AngeloaScala(AV)
AreaTecnicaeTecnicaManutentiva
CorsoEuropan°25–CAP83010
Sant’AngeloaScala(AV)
0825/902063
0825/902063
santangeloascala@asmepec.it
http://www.comune.santangeloascala.
av.it
0000157361

¡ Indirizzopressoilqualeèpossibileottenereladocumentazione: vedisezioneIV;
¡ Indirizzopressoilqualeinviareleoffertedipartecipazione:
vedisezioneIX;
¡ Indirizzopressoilqualeèpossibileottenereulterioriinformazioni:vedisezioneXV;
I.2)Provvedimentidiapprovazioneevalidazionedellaprocedura,fontedifinanziamento
¡ Attodiindirizzo:DeliberazionediGiuntadelComunen°97del12/12/2019en°75del27/10/2020
¡ Indizionegara: Determinazionedell’AreaTecnica–ServizioLavoriPubblicidelComunediSant’AngeloaScalan°
111(R.G.n.173)del05/11/2020
DeterminadellaCUCn°62RS/2020; Determinazine della CUC n° 01/2021
¡ Fontedifinanziamento: IlservizioèfinanziatoconconifondidicuiD.M.10agosto2020etrovaimputazionesul
Capitolo11660/0delbilanciodelComunediSant’AngeloaScala;
I.3)Pubblicazionedelbandoedell’esitodigara
Ilpresentebandoèpubblicato,aisensieperglieffettideldispostodell’art.29,comma2,60,71,72e73delCodice,
su:
¡ all’Albo Pretorio online e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio Ͳ Vallo di Lauro
(AV);
¡ all’AlboPretorioonlineesulprofilocommittentedelComunediSant’AngeloaScala;
¡ sulsitoinformaticodelMinisterodelleInfrastrutture;
¡ sullapiattaformadigitaleistituitapressol’ANAC;
¡ sullaGazzettaUfficialedell’UnioneEuropea(inviatoil25/11/2020);
¡ sullaGazzettaUfficialeRepubblicaItaliana(VSerieSpecialeͲContrattiPubblicin.140del30/11/2020);
¡ perestrattosuduequotidianiadiffusionenazionaleesuduequotidianiamaggiorediffusionelocale.
ConlestessemodalitàsaràpubblicatoL’Esitodigara.Con le stesse modalità si è provveduto a pubblicare apposito avviso di riapertura termini
Inognicasosiprocede,aisensidell’art.76,comma5,delCodice,acomunicarel’aggiudicazioneatuttiicandidatiche
hannopresentatoun’offertaammessaallagara.
Lespeserelativeallapubblicazionedelbando,aisensidell’art.216,comma11delCodiceedeld.m.2dicembre2016
(GU25.1.2017 n. 20), sono a caricodell’aggiudicatario edovranno essere rimborsateal Comune entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.106,00
(duemilacentosei/00),giustaDeterminazionedell’AreaTecnica–ServizioLavoriPubblicidelComunediSant’Angeloa
Scala n° 114RS (R.G. n. 174) del 05/11/2020. Il Comune comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddettespese,nonchélerelativemodalitàdipagamento.
I.4)Luogodisvolgimentodellagara
03.02.2021
La prima seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 11.01.2021, alle ore 10:00, presso la presso la piattaforma
cucparteniovallodilauro.traspare.com, ed analogamente la seduta finale pubblica si terrà, sempre nella medesima
sede,ilgiorno12.02.2021,alleore10:00. 03.03.2021
Qualoralestessenondovessesvolgersinellesuddettedate,saràcuradellaCUCcomunicareepubblicareunapposito
avvisosulsitocucparteniovallodilauro.traspare.comnonchéinviarelostessoall’indirizzoPECindicatodaiconcorrenti
in sede di registrazione sulla piattaforma cucparteniovallodilauro.traspare.com così come meglio specificato nella
successivaSEZIONEI.6.
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I.5)Terminedipresentazionedelleofferte
Le offerte dovranno pervenire presso la Piattaforma TRASPARE cucparteniovallodilauro.traspare.com secondo le
modalità meglio specificate nella successiva SEZIONE IX.1) “Modalità di presentazione e termine di validità
dell’offerta”,cosìcomespecificatoneltimingdigara.
I.6)Comunicazioniinerentilagara
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Codice, inerenti la presente
procedura di gara, devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ovvero attraverso l’area
“RICHIESTACHIARIMENTI”presenteneidettaglidigarasullapiattaformaTRASPAREovvero,inviaresiduale,mediante
postaelettronicacertificata.
Eventualimodifichedell’indirizzoPECdovrannoessereriportatenelproprioprofiloregistratopressolapiattaforma;in
casodiproblemitemporaneinell’utilizzoditaliformedicomunicazione,dovrannoesseretempestivamentesegnalate
all’ufficioCUC;diversamentelaCUCeilComunedeclinanoogniresponsabilitàperiltardivoomancatorecapitodelle
comunicazioni.
IncasodiRaggruppamentitemporanei,GEIE,aggregazionidiimpresedireteoConsorziordinari,anchesenonancora
formalmentecostituiti,lacomunicazionerecapitataalmandatario/capogrupposiintendevalidamenteresaatuttigli
operatorieconomiciraggruppati/raggruppandi,aggregatioconsorziati/consorziandi.Incasodiconsorzidicuiall’art.
45,comma2,lettereb)ec)delCodice,lacomunicazionerecapitataalconsorziosiintendevalidamenteresaatuttele
consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatorieconomiciausiliari.Incasodisubappalto,lacomunicazionerecapitataall’offerentesiintendevalidamente
resaatuttiisubappaltatoriindicati.
I.7)Ammissibilitàdivarianti
Non sono ammesse varianti. Sono ammesse solo proposte migliorative ed integrative così come meglio evidenziate
allaSEZIONEVIII.Nelcasolemiglioriepropostepresentinoproblematicherelativeadaspettididettaglio,saràobbligo
dell’appaltatoreimpegnarsiadeseguire,asuespese,tutteleattivitànecessarieperadeguareilprogetto,postoabase
di gara, alle variazioni dallo stesso proposte, alle proposte riportate in offerta anche per quelle parti di servizi
aggiuntivipresentatenellamiglioriaprogettuale.

SEZIONEIIͲOGGETTO,LUOGOETEMPIDIESECUZIONEDELL’APPALTO
II.1)Oggetto,luogodiesecuzioneemodalitàdideterminazionedelcorrispettivo
Ilserviziooggettodiappalto,megliodescrittoneglielaboratiprogettualiallegatialpresente,riguardanoleattivitàdi
gestioneedorganizzazionedeiservizidiaccoglienzadirichiedenti/titolaridiprotezioneinternazionalenell’ambitodel
sistemaperl’accoglienza,latutelael’integrazioneafavoredititolariprotezioneinternazionaleeminoristranierinon
accompagnati(SIPROIMI)peraisensidelD.M.18/11/2019.Ildettaglioelemodalitàdigestioneeorganizzazionedelle
attivitàdichetrattasisonomegliodescritte,inparticolare,negliartt.da4a9delCapitolaSpecialediAppalto,dalle
Linee guida per il funzionamento del sistema SIPROIMI  allegate al D.M. 18/11/2019 , nonché nel documento
“Manualeunico di rendicontazione”del Ministero dell’Interno (a curadel Servizio centrale, disponibili sul sito web:
http://www.siproimi.it).
L’ente gestore, individuato con la presente procedura, dovrà garantire le attività oggetto del presente affidamento
ancheattraversoun’equipemultidisciplinarenonchéunresponsabilediprogettoconcompetenze,ruoliemodalitàdi
organizzazione così come previste dalle succitate Linee guida e dettagliate negli elaborati progettuali allegati al
presente.
Non sono oggetto di affidamento tramite la presente procedura le attività relative alle voci di costo B4 e B6
dell’allegatoPianoFinanziarioPreventivo.
L’appaltononèstatosuddivisoinlottiinquantoilfinanziamentoMinisterialeèbasatosuunaprogettazioneunicadel
Serviziocheponedegliobiettivodirisultatosull’arcoditempopercuiilfinanziamentoèstatoassentito.

Descrizioneprestazione

Servizidiassistenzasociale
conalloggio

CPV

85311000Ͳ2

Importo
totale
appalto(€)

Importoabase
digara
soggettoa
ribasso(€)

Principale/
Secondaria

Subappaltabile
(SI/NO)

1.714.892,50

1.639.892,50

P

NO

1.652.392,50
CiascunimportoindicatoèdaintendersicomprensivodiIVA,sedovuta,comeperlegge.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso non è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenzeedèalnettodiIvae/odialtreimposteecontributidilegge.
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L’importodeglioneriperlasicurezzadainterferenzeèparia€00,00(zero/00).
Aisensidell’art.23,comma16,delCodice,l’importopostoabasedigaracomprendeicostidellamanodoperastimati
in€711.073,68(settecentoundicimilasettantatre/68).
Ilcontrattodiappaltoverràstipulatoconcorrispettivoacorpoaisensidiquantoprevistodall’art.3,comma1,lett.
ddddd) del Codice. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuitoallaquantità.
II.2)Inizio,durata,tempidiesecuzionedell’appalto,opzionierinnovi
La durata dell’appalto, escluse eventuali opzioni e rinnovi precisate nel seguito, è di presunti 30 ( trenta ) mesi. La
duratadell’appaltodecorredalladatadistipuladelcontrattoovverodall’avviodelservizio.Ladatapresuntadiinizio
delservizioèprevistaperil1gennaio2021e,comunque,almenofinoal30/06/2023.
Atalproposito,siprecisacheladatadiultimazionedelservizio,previstadalDecretodelMinistrodell’Internodel
18/11/2019, è fissata per il 30 giugno 2023 e, quindi, l’effettivo espletamento del servizio oltre tale data è
subordinatoadappositaautorizzazionediprorogadapartedelMinisterosenzachel’aggiudicatarioabbianullaa
chepretendereinmeritoallaridimensionataduratacontrattualee,consequenzialmente,alridimensionatoimporto
daerogareafavoredellostesso.
L’EnteLocalepotràrecederedalrapportocontrattualequaloravenganomenoleesigenzediaccoglienza,sullabase
delleindicazionifornitedalMinisterodell’Interno.
Il servizio sarà comunque avviato nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice,
ovvero entro la data comunicata dal Comune, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione
determinerebbeungravedannoall’interessepubblico.
Il Comune si riserva, comunque, di modificare la decorrenza iniziale e finale dell’appalto in dipendenza di mutate
esigenzepubblichenonchédeitempitecnicidiesperimentodellagara.Alterminedelperiodoindicato,ilcontrattosi
intendecessatoautomaticamente,senzanecessitàdialcunadisdettadaunadelleparti.
IlComune,aisensidell’art.3delCapitolatoSpecialediAppalto,siriservalafacoltà:
¡ previaverificadelpropriointeressepubblico,diesercitareunaopzionediproroga.Laproroga,aisensidell’art.
106, comma 11 del Codice, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o eventualmente più favorevoli per il
Comune;
¡ diaffidareall’aggiudicatario,neilimitidicuiall’art.63,comma5delCodice,neisuccessivitreannidallastipuladel
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto
postoallabasedelpresenteaffidamento,perunadurataparia1(uno)annoallemedesimecondizioniderivanti
dalpresenteaffidamento.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, pertanto, il valore massimo presunto stimato dell’appalto è pari ad €
2.743.828,00 (duemilionisettecentoquarantatreottocentoventotto/00) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad
euro 00,00 (zero/00) non soggetti a ribasso e di costi della manodopera pari ad euro 1.137.717,89
(unmilionecentrotrentasettemilasettecentodiciassette/89),comprensivadiIVA,sedovuta,comeperlegge.

SEZIONEIII–PRESTAZIONIEIMPORTOABASED’APPALTO
III.1)Importoabased’asta,importostimatodell’appaltoecorrispettivo
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come riportato di
seguito.
1.652.392,50 (unmilioneseicentocinquantaduemilatrecentonovantadue/50)
1.639.892,50
L’importo
a
base
di
gara
(soggetto
a
ribasso)
è
pari
a
€
(unmilioneseicentotrentanovemilaottocentonovantadue/50), comprensivo di costi della manodopera pari ad euro
711.073,68 (settecentoundicimilasettantatre/68) e di IVA, se dovuta, come per legge. Gli oneri per la sicurezza non
soggettiaribassoparia€00,00(zero/00)nonsoggettiaribassoeoltreIVA.
L’importo massimo stimato per l’intero periodo dell’appalto, tenendo conto di quanto specificato nella precedente
SEZIONE
II
in
merito
a
opzioni
e
rinnovi,
è
pari
ad
€
2.743.828,00
(duemilionisettecentoquarantatreottocentoventotto/00) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 00,00
(zero/00) non soggetti a ribasso e di costi della manodopera pari ad euro 1.137.717,89
(unmilionecentrotrentasettemilasettecentodiciassette/89),comprensivadiIVA,sedovuta,comeperlegge.
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Taleimportoèdaintendersicomprensivodituttiicostidirettieindirettisostenutidall’affidatarioperlosvolgimento
del servizio ed è da intendersi fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta di cui
l’aggiudicatariononabbiatenutoconto.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
servizio.
Siprecisache,essendoilprogettooggettodierogazionedicontributodapartedelMinistero,ilcorrispettivosarà
comunqueadeguatosiaalvaloredelcontributoeffettivamenteerogato,siainrapportoalladatadirealeavviodel
servizioconconseguenteriduzionesecondoilperiododiaffidamentoesenzachel’affidatariopossaaverenullaa
pretendere.

III.2)Subappalto
Aisensidell’art.21delCapitolatoSpecialed’Appalto,ilsubappaltononèconsentito.

III.3)Contabilitàepagamenti
VistalanaturagiuridicaeladestinazionefinalizzatadelcontributoprovenientedalMinisterodegliInterni,lespeseper
l’erogazionedelserviziodovrannoessereanticipatedalsoggettoattuatoreaggiudicatariodellapresenteprocedura;il
Comuneprovvederàadeliberareilrimborsodellesommecorrispondentidebitamentedocumentate,dopol’accredito
delle stesse da parte del Ministero dell’Interno, a seguito di valutazione positiva della rendicontazione da partedel
Revisore, del stesso Comune e successivo nulla osta amministrativo, entro trenta giorni liberi dalla data di
presentazione della rendicontazione al protocollo del Comune. Si precisa che nell’esecuzione del servizio bisognerà
attenersiaquantoprescrittodaldocumento“Manualeunicoperlarendicontazione”delMinisterodell’Interno(acura
delServiziocentrale,disponibilisulsitoweb:http://www.siproimi.it).
Aisensidell’art.12delCapitolatoSpecialed’Appalto,lemodalitàelaperiodicitàconlequaliilComuneprovvederàa
trasferirealsoggettocollaboratore,individuatoconlapresenteprocedura,lerisorsefinanziariesarannodefinitenel
contratto che sarà stipulato tra le parti. In ogni caso si rimanda a quanto prescritto dall’art. 28 delle Linee guida
allegatealDMdel18/11/2019.
I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di apposita fattura elettronica relativa ai servizi realmente
effettuato.
Lefatturesarannoliquidateentroisuccessivi30gg.ecomunqueinconformitàalledisposizionidileggeedallenorme
regolamentariinmateriadicontabilità.
lcontrattoèsoggettoagliobblighiintemaditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiall’art.3dellal.13agosto2010,n.
136.

III.4)Anticipazione
Aisensidell’art.35,comma18,delCodice,èprevistolacorresponsioneafavoredell’appaltatorediun’anticipazione
delprezzoparial20%dell’importocontrattuale.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazionestessasecondoilcronoprogrammadelleprestazioni).L'importodellagaranziavienegradualmentee
automaticamenteridottonelcorsodeilavori,inrapportoalprogressivorecuperodell'anticipazione.
L’anticipazione viene erogata entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, accertata dal
ResponsabileUnicodelProcedimento;l’esecutore,però,decadedalbeneficiodell'anticipazionesel'esecuzionedelle
prestazioninonprocedesecondoitempicontrattuali.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazionedelleprestazionil’importodell’anticipazionedeveesserecompensatointegralmente.


SEZIONEIV–DOCUMENTIDIGARA,CONSULTAZIONEEACQUISIZIONEATTI

IV.1)Documentidigara
I documenti a base dell’appalto sono: gli elaborati del progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15 del Codice, il
bandoeilpresentedisciplinaredigaraelamodulisticaallegataetuttiglialtridocumenticosìcomemeglioelencati
nellasuccessivasezioneAllegati.
In caso di discrasie tra la normativa, il bandoͲdisciplinare di gara e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si
osservailseguenteordinediprevalenza:
1. Codice,Regolamentoedaltranormativadirangopariosuperiore;
2. Bandodigara;
3. Disciplinaredigara;
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4. CapitolatoSpecialed’Appalto;
5. Regolamentogaratelematicaproceduraaperta–OEPV(Allegato0);
6. glialtridocumentiallegatialpresente.

IV.2)Consultazioneeacquisizione
Il presente bando di gara, il progetto in formato PDF e la relativa modulistica in formato DOC, per il periodo di
pubblicazione, sono accessibili gratuitamente, illimitatamente e direttamente nonché liberamente scaricabili al
seguentepercorsointernet:
cucparteniovallodilauro.traspare.comїbandidigaraїgareeprocedureincorso

Nell’offertailconcorrentedichiaradiaverpresovisioneediavereperfettacognizionedituttiidocumentidigara.
Il Comune in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo Ͳ
diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della
partecipazioneallagarad’appalto.

IV.3)Sopralluogo
Nonèprevistoalcunsopralluogo.


SEZIONEVͲSOGGETTIAMMESSIALLAGARAECONDIZIONIDIPARTECIPAZIONEALLAGARA

V.1)Soggettiammessiallagara
Sonoammessiapartecipareallaproceduradiaffidamentodichetrattasiglioperatorieconomici,informasingolao
associata,anchestabilitiinaltriStatimembri,secondoledisposizionidell’art.45delCodice,purchéinpossessodei
requisitiprescrittidallasuccessivaSEZIONEVIdelpresentedisciplinaredigara.Sonoammessi,altresì,isoggettidel
terzosettoredicuiald.lgs.n.117/2017icuistatutioatticostitutivicontemplinofinalitàattinentiallecaratteristiche
dei servizi oggetto della presente selezione, abilitati all'esercizio delle prestazioni in oggetto tramite iscrizione in
appositiregistri,purchéinpossessodeirequisitiprescrittidallasuccessivaSEZIONEVIdelpresentedisciplinaredigara.
Aisensidell’articolo45delCodice,periconcorrentistabilitiinStatidiversidall’Italial’esistenzadeirequisitiprescritti
per la partecipazione delle imprese italiane riportati alla SEZIONE VI è desunta dalla documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni
richieste per le imprese italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui
all’articolo86delCodice.
Aisoggetticostituitiinformaassociatasiapplicanoledisposizionidicuiagliartt.47e48delCodice.Inognicaso,è
vietato:
Ͳpartecipareallagarainpiùdiunraggruppamentotemporaneooconsorzioordinariodiconcorrentioaggregazionedi
impreseaderentialcontrattodirete(nelprosieguo,aggregazionediimpresedirete);
Ͳalconcorrentechepartecipaallagarainraggruppamentooconsorzioordinariodiconcorrentiovveroaggregazione
diimpresedirete,partecipareancheinformaindividuale;
Ͳalconcorrentechepartecipaallagarainaggregazionediimpresedirete,dipartecipareancheinformaindividuale.
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o
associata.
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
tenutiadindicare,insedediofferta,perqualiconsorziatiilconsorzioconcorre;aquestiultimièvietatopartecipare,in
qualsiasialtraforma,allapresentegara.Incasodiviolazionesonoesclusidallagarasiailconsorziosiailconsorziato;
incasodiinosservanzaditaledivietosiapplical'articolo353delcodicepenale.Leconsorziatedesignatedalconsorzio
per l’esecuzione del contratto, inoltre, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.Periconsorzidicuiall’art.45comma2lett.b)ec)delCodiceèvietatoincaricare,infasediesecuzione,
un’impresaconsorziatadiversadaquellaindicatainsededigara,salvocheperleragioniindicateall’art.48,comma7Ͳ
bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un
requisitodipartecipazioneallagaraincapoall’impresaconsorziata.
Leretidiimpresedicuiall’art.45,comma2lett.f)delCodice,rispettanoladisciplinaprevistaperiraggruppamenti
temporaneidiimpreseinquantocompatibile.Inparticolare:
a)nelcasoincuilaretesiadotatadiorganocomuneconpoteredirappresentanzaesoggettivitàgiuridica(cd.rete
Ͳsoggetto),l’aggregazionediimpresediretepartecipaamezzodell’organocomune,cheassumeràilruolodella
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
impreseretisteperlapartecipazioneallagaramadovràobbligatoriamentefarpartediqueste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. reteͲcontratto), 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
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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
partecipazioneallagaramadovràobbligatoriamentefarpartediqueste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organocomune,oppuresel’organocomuneèprivodeirequisitidiqualificazione,l’aggregazionediimpresedirete
partecipanellaformadelraggruppamentocostituitoocostituendo,conapplicazioneintegraledellerelativeregole
(cfr.DeterminazioneANACn.3del23aprile2013).
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
commisurataaitempidirealizzazionedell’appalto(cfr.DeterminazioneANACn.3del23aprile2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subͲassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinariocostituitooppurediun’aggregazionidiimpresedirete.
Atalfine,selareteèdotatadiorganocomuneconpoteredirappresentanza(conosenzasoggettivitàgiuridica),tale
organoassumeràlavestedimandatariadellasubͲassociazione;se,invece,lareteèdotatadiorganocomuneprivodel
poteredirappresentanzaoèsprovvistadiorganocomune,ilruolodimandatariadellasubͲassociazioneèconferito
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenzadellaripartizionedellequotedipartecipazione.
Aisensidell’art.186ͲbisdelR.D.16marzo1942,n.367l’impresainconcordatopreventivoconcontinuitàaziendale
puòconcorrereancheriunitainRTIpurchénonrivestalaqualitàdimandatariaesemprechelealtreimpreseaderenti
alRTInonsianoassoggettateadunaproceduraconcorsuale.
Aisensidiquantoprevistodall’art.110delCodice,aifinidellapartecipazioneallapresenteproceduradiappalto:
Ͳ il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati
dall'impresafallitaconl’autorizzazionedelgiudicedelegato;
Ͳperleimpresechehannopresentatodomandadicuiall’articolo161,sestocomma,delregiodecreto16marzo1942,
n.267,seildecretoprevistodall’articolo163delmedesimoregiodecretononèstatoancoradepositato,èsempre
necessariol’avvalimentodeirequisitidiunaltrosoggetto;
Ͳperleimpreseammessealconcordatopreventivononènecessariol’avvalimentodeirequisitidialtrosoggetto.

V.2)Condizionidinonammissione
Nonèammessalapartecipazioneallagaradiconcorrentiperiqualisussistonoimotividiesclusionedicuiall’art.80
delD.Lgs.n.50/2016.
Nonèammessa,altresì,lapartecipazioneallagaradiconcorrenti:
1. periqualisussistonolecondizionidicuiall’art.53,comma16Ͳter,deld.lgs.del2001,n.165odicuiall’art.35del
decretoͲlegge24giugno2014,n.90convertitoconmodificazionidallaLegge11agosto2014,n.114ochesiano
incorsi,aisensidellanormativavigente,inulterioridivietiacontrattareconlapubblicaamministrazione.
2. partecipantiinpiùdiunraggruppamentotemporaneooconsorzioordinariodiconcorrenti,ovverodipartecipare
allagaraancheinformaindividualequaloraabbiapartecipatoallagaramedesimainraggruppamentooconsorzio
ordinariodiconcorrenti.Iconsorzidicuiall’articolo45,comma2,lettereb)ec),sonotenutiadindicare,insededi
offerta,perqualiconsorziatiilconsorzioconcorre;aquestiultimièfattodivietodipartecipare,inqualsiasialtra
forma,allamedesimagara;incasodiviolazionesonoesclusidallagarasiailconsorziosiailconsorziato;incasodi
inosservanzaditaledivietosiapplical'articolo353delcodicepenale.
Restafermoquantostabilitodaicommada5a14dell’art.80delCodice.Inparticolaresievidenziachesiprocederà
all’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto dell’operatore economico qualora si trovi in una delle
situazioni,ancheriferitaadunsuosubappaltatoreneicasidicuiall’art.105delCodice,cosìcomeelencateall’art.80,
comma5,delCodice(LineeGuidan.6“Indicazionedeimezzidiprovaadeguatiedellecarenzenell’esecuzionediun
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusionedicuiall’art.80,comma5,lett.c)delCodice”approvatedalConsigliodell’ANACcondeliberazionen.1293
del16/11/2016).
Inognicaso,aisensidell’art.80,comma7,delCodice,l’operatoreeconomicochesitroviinunadellesituazionidicui
al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentivanonsuperiorea18mesiovveroabbiariconosciutol’attenuantedellacollaborazionecomedefinitaperle
singole fattispecie di reato, o al comma 5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concretidicaratteretecnico,organizzativoerelativialpersonaleidoneiaprevenireulteriorireatioilleciti.
Gli operatori economici possono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavorinonsoggettiatentativodiinfiltrazionemafiosa(c.d.whitelist)istituitopressolaPrefetturadellaprovinciaincui
l’operatore economico ha la propria sedeoppuredevono averpresentatodomandadi iscrizione al predetto elenco
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(cfr.CircolareMinisterodell’Internoprot.25954del23marzo2016eDPCM18aprile2013comeaggiornatodalDPCM
24novembre2016).

SEZIONEVI–REQUISITIDIORDINEGENERALE,DIIDONEITA’PROFESSIONALE,CAPACITA’ECONOMICOͲ
FINANZIARIAETECNICOͲPROFESSIONALE
VI.1)Requisitidiordinegenerale
Glioperatorieconomicinondevonotrovarsiinunodeimotividiesclusionedicuiall’art.80,comma1,delCodice,né
nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16, del D. Lgs. 165/2001 né essere incorsi in qualsiasi altra condizione di
divietoacontrarreconlapubblicaamministrazioneeinnessunadellecircostanzeriportatenellaprecedenteSEZIONE
V.2.
Perirequisitidiordinegeneralerestafermoquantoprevistodalcomma4al13dell’art.80delCodice,conparticolare
riferimentoalcomma5.
Imotividiesclusionidicuiinprecedenzasiapplicanoancheatuttiisoggettidicuiall’art.80,comma3,delCodice.Ai
sensidell’art.80,comma12,delCodice,incasodipresentazionedifalsadichiarazioneofalsadocumentazione,nelle
proceduredigaraenegliaffidamentidisubappalto,siprocederàallasegnalazioneiviprevista.

VI.2)Requisitiecapacitàspecifici
Iconcorrenti,apenadiesclusione,devonoessereinpossessodeirequisitioadempiereaquantoprevistodiseguito:
1. Requisitodiidoneitàprofessionali:
A. aisensidell’art.83,comma1,lett.a)ecomma3,delCodice,iscrizioneallaCameradiCommercioe/oinun
registroprofessionaleocommercialedelloStatodiresidenzapericoncorrentinonaventisedeinItalia.Nello
specifico,iconcorrentidovrannorisultareiscrittiperattivitàpertinentiall’oggettodelpresenteappalto,perle
effettiveprestazionicheverrannosvoltee/oiscrizioneaicompetentiAlbiistituitiperleggeasecondadella
naturagiuridicadelsoggettodicuiald.lgs.n.117/2017.
IlconcorrentenonstabilitoinItaliamainaltroStatoMembrooinunodeiPaesidicuiall’art.83,comma3,del
Codice,presentadichiarazionegiurataosecondolemodalitàvigentinelloStatonelqualeèstabilito.
2. Capacitàeconomicaefinanziaria:aisensidell’art.83,comma4eALLEGATOXVII,ParteI,lett.c)delCodice:avere
un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi ( 2017Ͳ2018Ͳ2019 ) pari almeno a euro 1.714.892,50; tale
requisitovienerichiestoalfinediselezionareunoperatoreeconomicosolidoinragionedell’importodell’appaltoe
dellemodalitàdierogazionedelfinanziamento;
SiprecisachelacomprovadelrequisitoeconomicoͲfinanziarioavvienemediantecopiaconformedellefattureche
riportanoinmodoanaliticoleprestazionisvolte.
Oveleinformazionisuifatturatinonsianodisponibili,perleimpresecheabbianoiniziatol’attivitàdamenoditre
anni,irequisitidifatturatodevonoessererapportatialperiododiattività.
Conriguardoallesocietàdicapitalisaràvalutatoilfatturatorisultantedaibilanciapprovatialladatadiscadenza
del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori
economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli
ammortamentirisultantidalModelloUnicoodallaDichiarazioneIVA.
3. Capacitàtecnicheeprofessionali:aisensidell’art.83,comma6,eALLEGATOXVII,ParteII,lett.a)delCodice,e
dell’art.10delD.M.18/11/2019,possedereun’esperienzaalmenobiennaleeconsecutivanell’ultimoquinquennio,
antecedenteladatadipubblicazionedelpresentebandoͲdisciplinaredigara,nell’accoglienzadeglistranierieuna
specificaesperienzanell’accoglienzadiminoriinstatodiabbandonoperiprogettidedicatiaiminoristranierinon
accompagnati,debitamentedocumentate;
Siprecisachelacomprovadelrequisito,èfornitainunodeiseguentimodi:
¡ In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici, mediante una delle
seguentimodalità:
Ͳ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto,dell’importoedelperiododiesecuzione;
Ͳcopiaconformedelcontrattounitamenteacopiaconformedellefatturerelativealperiodorichiesto;
Ͳdichiarazionedelconcorrentecontenentel’oggettodelcontratto,ilCIG(ovedisponibile)eilrelativoimporto,
il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme
dellefatturerelativealperiodorichiesto.
¡ Incasodiserviziprestatiafavoredicommittentiprivati,medianteunadelleseguentimodalità:
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Ͳ originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importoedelperiododiesecuzione;
Ͳcopiaconformedelcontrattounitamenteacopiaconformedellefatturerelativealperiodorichiesto.

VI.3)Indicazioniperglioperatorieconomiciplurisoggettivi

VI.3.1)Indicazioniperiraggruppamentitemporanei,consorziordinari,aggregazionidiimpresedirete,GEIE
Isoggettidicuiall’art.45comma2,lett.d),e),f)eg)delCodicedevonopossedereirequisitidipartecipazionenei
terminidiseguitoindicati:
1.A. Iscrizione C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e/o ai competenti Albi
istituitiperleggedicuiallaprecedenteSEZIONEVI.2punto1lett.A.deveessereposseduto:
Ͳdaciascunadelleimpreseraggruppate/raggruppandeoconsorziate/consorziandeoGEIE;
Ͳdaciascunadelleimpreseaderentialcontrattodireteindicatecomeesecutricie,dallaretemedesimanelcaso
incuiquestaabbiasoggettivitàgiuridica.
2. Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla precedente SEZIONE VI.2 punto 2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamentotemporaneo,dalconsorzio,GEIEodalleimpreseaderentialcontrattodiretenelcomplesso.
Nelcasodiraggruppamento,dettorequisitodeveesserepossedutoinmisuramaggioritariadall’impresamandataria.
3. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE,  il
requisito di cui alla precedente SEZIONE VI.2 punto 3 deve essere posseduto per ciascuno degli enti consorziati,
associatioraggruppati,anormadelcomma2,dell’art.10delD.M.18/11/2019.
Siprecisacheneiraggruppamentitemporanei,lamandatariadeve,inognicaso,possedereirequisitiedeseguirele
prestazioniinmisuramaggioritariaaisensidell’art.83,comma8delCodice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
Codice, esegue leprestazioniindicatecomeprincipali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicatecome
secondarie.

VI.3.2)Indicazionipericonsorzidicooperativeediimpreseartigianeeiconsorzistabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
terminidiseguitoindicati.
1.A. Iscrizione C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla precedente
SEZIONE VI.2 punto 1 lett. A. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
IrequisitidicapacitàeconomicaefinanziarianonchétecnicaeprofessionaledicuiallaSEZIONEVI.2punto2e3tutte
leletteredevonoessereposseduticosìcomestatuitodall’art.47delCodice.

VI.4)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,
comma1,lettereb)ec)delCodice,necessariperpartecipareallaproceduradigara,avvalendosideirequisitidialtri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi.Nonèconsentitol’avvalimentoperladimostrazionedeirequisitigenerali,morali,diidoneitàprofessionaleo
deirequisititecnico/professionaledinaturastrettamentesoggettiva.
Si precisa che, anche a norma del Documento “Raccolta FAQ Aggiornato al 04 aprile 2017” del Ministero
dell’Interno, gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tali
limitil’enteattuatorepuòricorrereall’istitutodell’avvalimento.
Aisensidell’art.89,comma1,delCodice,ilcontrattodiavvalimentocontiene,apenadinullità,laspecificazionedei
requisitifornitiedellerisorsemesseadisposizionedall’ausiliaria.
Ilconcorrenteel’impresaausiliariasonoresponsabiliinsolidoneiconfrontidelComuneinrelazionealleprestazioni
oggettodelcontratto.Èammessol’avvalimentodipiùimpreseausiliarie.L’ausiliariononpuòavvalersiasuavoltadi
altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente,ovverochepartecipinosial'impresaausiliariachequellachesiavvaledeirequisiti,aisensidell’art.89,
comma7,delCodice.
L’ausiliariapuòassumereilruolodisubappaltatoreneilimitideirequisitiprestati.L’ausiliariadiunconcorrentepuò
essereindicata,qualesubappaltatore,nellaternadialtroconcorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art.89,comma1,fermarestandol’applicazionedell’art.80,comma12delCodice.
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Adeccezionedeicasiincuisussistanodichiarazionimendaci,qualoraperl’ausiliariasussistanomotiviobbligatoridi
esclusioneoladdoveessanonsoddisfiipertinenticriteridiselezione,lastazioneappaltanteimpone,aisensidell’art.
89,comma3delCodice,alconcorrentedisostituirel’ausiliaria.
Inqualunquefasedellagarasianecessarialasostituzionedell’ausiliaria,lacommissionecomunical’esigenzaalRUP,il
qualerichiedeperiscrittoamezzopecalconcorrentelasostituzionedell’ausiliaria,assegnandounterminecongruo
per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della
nuovaausiliarianonchéilnuovocontrattodiavvalimento).Incasodiinutiledecorsodeltermine,ovveroincasodi
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Èsanabile,mediantesoccorsoistruttorio,lamancataproduzionedelladichiarazionediavvalimentoodelcontrattodi
avvalimento,acondizionecheicitatielementisianopreesistentiecomprovabilicondocumentididatacerta,anteriore
alterminedipresentazionedell’offerta.
Lamancataindicazionedeirequisitiedellerisorsemessiadisposizionedall’impresaausiliarianonèsanabileinquanto
causadinullitàdelcontrattodiavvalimento.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatoreneilimitideirequisitiprestati,aisensidell’art.89,comma8,delCodice.
Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, in caso di avvalimento il concorrente deve allegare la seguente
documentazione:
a. unasuadichiarazioneattestantel'avvalimentodeirequisitinecessariperlapartecipazioneallagara,conspecifica
indicazionedeirequisitistessiedell'impresaausiliaria(MODELLO6);
b. unadichiarazionesottoscrittadapartedell'impresaausiliariaattestantel’assenzadimotividiesclusioneaisensi
dell’art.80delCodiceedproduceilDGUE(MODELLO2),ilmodelloDGUEdichiarazioniintegrative(MODELLO2BIS)
eledichiarazionirelativeaisoggettidicuiall’art.80,comma3(MODELLO3);
c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (MODELLO 6) con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrenteeversoilComuneamettereadisposizione,pertuttaladuratadell'appalto,lerisorsenecessariedicui
ècarenteilconcorrente,conriferimentoa:
9 lerisorseeconomichee/olegaranziemesseadisposizione;
9 imezzi,leattrezzature,ibenifinitieimaterialimessiadisposizione,conl’indicazionespecificadeibenifiniti,dei
materiali,deisingolimezziodelleattrezzatureconilorodatiidentificativi;
9 ilnumerodegliaddettimessiadisposizione,facentipartedell’organicodell’ausiliaria,icuinominatividovranno
esserecomunicatiprimadell’iniziodelservizioconlespecifichedelrelativocontratto;
d. unadichiarazionesottoscrittadall'impresaausiliariaconcuiquestaattestachenonpartecipaallagarainproprioo
associataoconsorziataaisensidell'articolo48,comma7,delCodice(MODELLO6);
e. aifinidellaverificadellecondizionidicuiall’art.67delD.Lgs.n°159del06/09/2011,dichiarazionecontenentele
generalità dei familiari maggiorenni conviventi, resa da tutti i soggetti dell’impresa ausiliaria come per legge
(MODELLO4);
f. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrenteafornireirequisitieamettereadisposizionelerisorsenecessariepertuttaladuratadell'appaltocon
riferimentoallaprecedenteletterac)dettagliatamentequantificate.
 Siprecisacheilprestitodelrequisitonondeveassumereunmerovaloreastrattoe,pertanto,nelcontrattodevono
essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l’esecuzione del contratto, le proprie risorse ed il
proprioapparatoorganizzativoinrelazioneall’oggettodelpresenteappalto.
 Nelcasodiavvalimentoneiconfrontidiun'impresacheappartienealmedesimogruppo,inluogodelcontrattodi
cuiallaletteraf),l'impresaconcorrentepuòpresentareunadichiarazionesostitutivaaventeimedesimicontenuti
sostanzialidelcontrattodicuiallaletteraf),attestanteillegamegiuridicoedeconomicoesistentenelgruppo,dal
qualediscendonoaltresìimedesimiobblighiprevistidall’articolo89,comma5,delCodice.
Tutteledichiarazionidevonoesseresottoscrittedallegalerappresentanteecondatanonanterioreallapubblicazione
delbando.Nelcasodidichiarazionimendaci,fermarestandol'applicazionedell'articolo80,comma12,delCodice,nei
confronti dei sottoscrittori, l’impresa avvalente sarà esclusa, sarà escussa la garanzia e trasmessi gli atti all'Autorità
NazionaleAnticorruzione(ANAC)aifinidell’applicazionedellesanzionidicuiall'articolo213,comma13,delCodice.
L’avvalimentodellacertificazionediqualitàèammessosoltantoallorquandonelcontrattodiavvalimento,insiemealla
stessa certificazione, venga “prestata” con chiarezza l’intera organizzazione aziendale che ne funge da presupposto
oggettivo,conl’esattaindicazionedituttiimezziestrumenti(personale,sedi,magazzini,macchinari,ecc.),secondo
l’indirizzo condiviso dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n° 2344 del
18/04/2011ͲTarPiemonte,Sez.I,n°224del15/01/2010ͲParereAVCPn°115del22/06/2011).
Inognicasosonovalidetutteledisposizionidicuiall’art.89delCodice.
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SEZIONEVIIͲLEGALITA’NEGLIAPPALTI,VALUTAZIONEDIIMPATTOCRIMINALEEDALTRIOBBLIGHI

Lamancataadesione,dapartedell’offerente,allesuddetteclausolenecomporteràlaesclusionedallaproceduradi
gara.


VII.1)Valutazionediimpattocriminale
I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione
dell’appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto
d’appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all’art. 19,
commi4e5,delRegolamentodiAttuazionedellapredettaL.R.n.3/2007,comedaMODELLO5.


VII.2)Artt.51,52e53dellaL.R.3/2007
Ilconcorrentesiobbliga,sindallapresentazionedelladomandadipartecipazioneallagarainoggettospecificata,in
casodiaggiudicazionedelrelativoappalto,arispettareefarrispettareleclausolecontenutenegliartt.51,52e53
dellaL.R.3/2007,comedaMODELLO5.

VII.3)PianotriennalediPrevenzionedellacorruzioneedellatrasparenza
Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di aver preso
visioneintegraledel“PianotriennalediPrevenzionedellacorruzioneedellatrasparenza”(ALLEGATOA)adottatocon
DeliberazionediGiuntadelComunediSant’AngeloaScala(AV)n°19/2018ediimpegnarsiasottoscriverlo,incasodi
aggiudicazione,(MODELLO1A/1B/1C/1D).

VII.4)Clausolaaisensidell’art.1353delCodiceCivile(c.c.)eclausolelegateallafontedifinanziamento
L’aggiudicatariodichiara,sindallapresentazionedelladomandadipartecipazione,diessereconsapevolechenelcaso
incuiilMinisterodell’Internodovesserevocareilfinanziamentodichetrattasi,ilcontrattosaràrisolto“ipsofatoed
ipso jure” e la ditta aggiudicataria lascerà il servizio in essere senza che abbia il diritto di ristoro, compenso o
risarcimento(art.1353c.c.).
L’aggiudicatariodichiara,altresì,diessereconsapevole,essendoilprogettooggettodierogazionedicontributoda
partedelMinistero,cheilcorrispettivosaràcomunqueadeguatosiaalvaloredelcontributoeffettivamenteerogato
da parte del Ministero, sia in rapporto alla data di reale avvio del servizio con conseguente eventuale riduzione
secondoilperiododiaffidamentoesenzachel’affidatariopossaaverenullaapretendere.
L’aggiudicatario dichiara, infine, di essere edotto sulle modalità e la tempistica del finanziamento da parte del
Ministerodettagliateall’art.28delleLineeGuidaallegatealD.M.18/12/2019.

VII.5)Clausolerelativealpersonale
Aisensidell’art.50delCodice,alfinedigarantireilivellioccupazionaliesistenti,siapplicanoleeventualidisposizioni
previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare, in caso di cambio
gestione, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio,
qualoraciòfossecoerenteconlapropriaorganizzazioned’impresa,ilavoratorichegiàvieranoadibitiesirendano
disponibiliallacontinuazionedelrapportodilavoroedacondizionecheilnumerodegliaddettielaloroqualificasiano
armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnicoͲorganizzative e di
manodoperapreviste,cosìcomedaMODELLO1A/1B/1C/1D.

VII.6)Clausolerelativeall’alloggio
IlServiziosaràgestitopressoalloggiindividuatidall’aggiudicatariocheabbianoirequisitidicuiall’art.19delleLinee
guidaallegatealD.M.18/12/2019.
L’aggiudicatariosiimpegnaadisporre,findallapresentazionedelladomandadipartecipazioneallagaraeperalmeno
30mesiconsecutivi,diappositialloggiinnumeroadeguatorispettoalprogettoinparolaeconformiaquantorichiesto
dalla normativa di settore, così come da MODELLO 1A/1B/1C/1D. L’aggiudicatario potrà disporre di detti alloggi a
titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso, così come da MODELLO 1A/1B/1C/1D. Tali strutture
potranno essere oggetto di integrazione in relazione alle esigenze progettuali e/o alle richieste di attivazione di
ulterioriazioniprogettuali.
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SEZIONEVIIIͲCRITERIODIAGGIUDICAZIONEEMODALITA’DIAGGIUDICAZIONE

VIII.1)Criteriodiaggiudicazione
L’appaltoèaggiudicatoinbasealcriteriodell’offertaeconomicamentepiùvantaggiosaaisensidell’art.95delCodice,
secondolaseguenteripartizionedeipunteggi:


ELEMENTIDIVALUTAZIONE
PUNEGGIOMASSIMO
Offertatecnica
95
Offertaeconomica
5
TOTALE
100


VIII.2)Elementidivalutazionedell’offerta
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell’art. 95 del Codice e
secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa ”, approvate
dall’ANACcondeliberazionen.1005del21/09/2016.
Inparticolare,aisensidell’art.95delCodice,sonostabilitiiseguentielementiqualitativiequantitatividivalutazione
dell'offertaedirelativipunteggimassimi:
a. laqualitàdell’articolazionegeneraledelservizio;
b. l’ottimizzazionedelservizio;
c. ribassopercentualeunico.
Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi precisando che nella colonna identificata con la
lettera D sono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice e nella colonna identificata dalla lettera T sono indicati i
“Punteggitabellari”,valeadireipunteggifissiepredefinitichesarannoattribuitiononattribuitiinragionedell’offerta
omancataoffertadiquantospecificamenterichiesto:

Punteggio Punteggio
Descrizione
Subcriterio
Dmassimo Tmassimo Punteggiomassimo
Criterio
delcriterio
del
del
delcriterio
subcriterio subcriterio
A.1 Sistema organizzativo
aziendale ossia Descrivere
l’esperienza del personale
che compone l’equipe
A.1
10

minima che si intende
utilizzare per la gestione del
servizio;
AQualità
della
proposta
progettuale
A.2

A.2. Attivazione della rete
territoriale
evidenziando
soggetti, ruoli, modalità e
tempi di coinvolgimento
degli
stessi
per
la
realizzazione
dell’integrazione sociale e
lavorativa dei beneficiari,
successivealledimissionidei
beneficiari stessi e obiettivo
primariodelprogetto;

30

20
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B.1
B
ORGANIZZA
ZIONEDELLE
ATTIVITA’
PROGETTUA
LI
B.2

B.1.
Progetto
tecnico
descrittivo della resa dei
servizi e delle prestazioni
oggettodell'appaltonelloro
complesso con specifica
descrizione della settimanaͲ
tipo dell'ospite tenendo in
debito conto i criteri
motivazionali riportati nella
successivaSEZIONEVIII.4.
B.2. Possesso certificazione
in materia di responsabilità
sociale d'impresa (ai sensi
dello
standard
SA
8000:2008)

60








65






5

COFFERTA
Ribassounicopercentualesull’importoabased’asta
ECONOMICA

5

PUNTEGGIOMASSIMOATTRIBUIBILE
100
Tabella1.Grigliadivalutazioneconindicazionedeicriteridiscrezionali(D)etabellari(T)divalutazionedelleofferte

VIII.3)Valutazionedelleofferte
Ipunteggisarannoattribuitidaunacommissionediaggiudicazione,nominatasecondolemodalitàdicuiall’art.77del
Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l’applicazione del
metodoaggregativocompensatoresecondolaseguenteformula:

Ki=Ai*PAi+Bi*PBi+…+Ci*PC
Dove:
Kièilpunteggiototaleattribuitoalconcorrenteiesimo;
Ai, Bi…Ci sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo ciascun
criterioesubcriterio(cfr.Tabellan.1);
PAi,PBi,….PCsonoifattoriponderaliindicatinegliattidigaraattribuitiaciascuncriterioesubcriterio(cfr.Tabellan.1)

Le modalità di attribuzione dei coefficienti Ai, Bi e Ci da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri
motivazionaliadottatidallaCommissione,sonoindicatinellesuccessivetabelle2e3.
Sub

Criterio
criterio
Modalitàdiattribuzionedeicoefficienti

AeB

A.1,A.2e
B.1



La commissione, nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre, procederà per ciascun sub criterio
all’assegnazionedeicoefficientiattraversoilconfrontoacoppietraleofferteesaminate(rif.:ANACͲLineeGuidan.2,
paragrafoV,lett.b).
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif.: ANAC Ͳ Linee Guida n. 2,
paragrafoV,punto1.):
si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in
coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al
concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente
proporzionalealcoefficienteraggiunto.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano uguali o inferiori a tre, la commissione procederà all’assegnazione per
ciascunsubcriterioattraversoilmetododellamediadeicoefficienti,variabilitra0e1,attribuitidiscrezionalmentedai
singoli commissari (rif.: ANAC Ͳ Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero
apprezzamentoesecondolaseguentetabella:

GIUDIZIOSULL’OFFERTA
Eccellente
Ottima
Distinta
Buona
Sufficiente
Scarsa
Insufficiente
Gravementeinsufficiente

COEFFICIENTE
0,91÷1,00
0,81÷0,90
0,71÷0,80
0,61÷0,70
0,51÷0,60
0,31÷0,50
0,01÷0,30
0,00

Ilcoefficienteintermediodelsubcriteriosiottiene,pertanto,comemediadeicoefficientiassegnatidiscrezionalmente
da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà
attribuito il coefficiente “1”. Per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà
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riparametrandoerapportandoall’unitàinmanieraproporzionalelemedieconseguiteconlaseguenteformula:
VNi=MNi/MNimax
Dove
VNi=coefficientedaassegnarealconcorrenteiͲesimorelativoalsubcriterionͲesimo,variabiledazeroaduno
MNi=mediaottenutasommandoicoefficientiattribuitidaicommissarialconcorrenteiͲesimorelativoalsubcriterionͲ
esimoedividendoper3
MNimax=lamediapiùaltatraleMNi
IlpunteggiofinaleperciascunconcorrenteesubcriteriosaràottenutomoltiplicandoVNi*PNcheèilpesomassimodi
ciascunsubcriterio.
B.2
LaCommissioneprocederàall’attribuzionedelpunteggioinmodotabellareovveroattribuiràilpunteggiosolonelcaso
incuiilconcorrentedimostridiessereinpossessocertificazioneinmateriadiresponsabilitàsocialed'impresa(aisensi
dellostandardSA8000:2008);inmancanza,laCommissioneattribuiràpunteggioparia0.
LaCommissioneprocederàall’attribuzionedipunteggiosecondolaseguenteformula:

Ci=Ri/Rmax

dove
Offerta
Ci=coefficienteattribuitoalconcorrenteiͲesimo,variabiledazeroaduno;
Economica
Ri=valoredell’offerta(ribasso)delconcorrenteiͲesimo;
Rmax=valoredell’offerta(ribasso)piùconveniente(massimo);
IlpunteggiofinalesaràottenutomoltiplicandoCi*PCparia5.

B

C

Tabella2.Modalitàdiattribuzionedeicoefficienti

Icriteridicalcolosarannoeffettuaticonilsistemadiarrotondamentoa2cifrediExcel.


VIII.4)ValutazioneofferteͲCriterimotivazionali

Le proposte tecniche, ad esclusione di quelle relative alla lettera C) per le quali il punteggio assegnato è funzione
esclusiva dei valori dimostrati dal concorrente, saranno valutati nei termini dei “criteri motivazionali ” di seguito
riportati.


Criterio
Subcriterio
Modalitàdiattribuzionedeicoefficienti

PERTUTTIICRITERIPERIQUALIE’
PREVISTAL’ATTRIBUZIONEDIUN
PUNTEGGIODISCREZIONALE



A.1






A.2

B.1





Qualitàdelmodelloorganizzativoprogettualeovverochiarezza,completezzaedesaustività,congli
opportuni richiami normativi, della proposta in tutti i suoi aspetti così da permettere un giudizio
complessivosenzaalcunariserva;
Innovazioneovverolepropostedevonoessereconnotatedioriginalitàinrelazionealprogettoe,se
possibile,inrelazionealmercatodegliappaltidelsettore;
Specificitànelsensochelepropostemigliorative/integrativesianostateelaborateappositamente
perl’appaltoincorsoenonsianoproposte“standard”;
Cantierabilità ovvero le proposte devono essere fattibili oltre che dal punto di vistatecnico anche
dalpuntodivistaamministrativo;
Concretezza,congliopportunirichiaminormativi,edesecutivitàdellapropostaovveroillustrazione
e modalità operative della stessa, con individuazione degli “obiettivi”, delle “strategie” e degli
“strumenti”.
Viene valutata l’esperienza del personale che compone l’equipe multidisciplinare minima che si
intende utilizzare per la gestione del servizio attraverso una specifica relazione “Sistema
organizzativo aziendale: Organigramma” a cui vanno allegati, a pena di punteggio pari a zero per
ognisoggetto,icurriculaconspecificaindicazionedeidatideldatoredilavoro,dell’inquadramento,
dellemansionisvolteedelperiododiattivitàdeisingolilavoratorisubordinati.
NB: La spesa per il personale massima riconosciuta all’ente gestore aggiudicataria non può
comunquesuperarequellaindicatanelPianoFinanziarioPreventivo.
Vienevalutatalaconoscenzadelterritorioelacapacitàdell’enteattuatoredicoinvolgeregliattori
territorialiperraggiungerel’obiettivoprimariodelprogettoovverol’integrazionesocialeelavorativa
deibeneficiari.Lapropostadovràriguardareunprogettoperl’integrazionesocialeelavorativadei
beneficiari indicando in modo puntuale gli attori territoriali, ruoli, modalità e tempi di
coinvolgimentodeglistessiperlarealizzazionedell’integrazionesocialeelavorativadeibeneficiari,
successivealledimissionideibeneficiaristessieobiettivoprimariodelprogetto.
Sarannoprivilegiatelepropostecorredatedaprotocollid’intesa/convenzionigiàstipulatealladata
discadenzadellapresenteproceduraconattoriterritorialitesiaraggiungerel’obiettivoprimariodel
progettoovverol’integrazionesocialeelavorativadeibeneficiari.
Viene valutato il Progetto Tecnico descrittivo della resa dei servizi e delle prestazioni oggetto
dell'appalto nel loro complesso con specifica descrizione della settimanaͲtipo dell'ospite con
particolareriferimento:
Ͳ Modalità operative e organizzative previste dal progetto (figure professionali coinvolte, ruoli e
compiti,coordinamentoesupervisione);
ͲProceduredimonitoraggio,gestioneecontrolloprevisteperl’attuazionedelprogetto;
ͲNumerooreannuecomplessiveofferte,computandotuttiglioperatoriimpiegatiinpresenzanella
strutturadovevienesvoltoilservizio;
Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
accoglienzamateriale;
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Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
mediazionelinguisticoͲculturale,insegnamentodellalinguaitaliana;
Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
mediazioneorientamentoeaccessoaiservizidelterritorio;
Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
orientamentoeaccompagnamentoall’inserimentolavorativo;
Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
orientamentoeaccompagnamentoall’inserimentoabitativo;
Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
orientamentoeaccompagnamentolegale;
Ͳ Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di
tutelapsicoͲsocioͲsanitaria.



VIII.5)Criteriodiindividuazione,verificaedesclusionedelleofferteanormalmentebasse
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’offertaappaiaanormalmentebassa,ilRUP,conilsupportodellaCommissione,valutalacongruità,serietà,
sostenibilitàerealizzabilitàdelleoffertecheappaionoanormalmentebasse.
Siprocedeaverificarelaprimamiglioreoffertaanormalmentebassa.Qualorataleoffertarisultianomalaedunque
esclusa,siprocedeconlestessemodalitàneiconfrontidellesuccessiveofferte,finoadindividuarelamiglioreofferta
ritenuta non anomala. Si potrà, altresì, procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmentebasse.
IlRUPrichiedeperiscritto,assegnandoalconcorrenteunterminenoninferioreaquindicigiorni,lapresentazione,per
iscritto,dellespiegazioni.Saràesclusal'offertasoloselaprovafornitanongiustificasufficientementeilbassolivellodi
prezziodicostiproposti,avendoaccertatochel'offertaèanormalmentebassainquanto:
a)nonrispettagliobblighidicuiall'articolo30,comma3,delCodice;
b)nonrispettagliobblighidicuiall'articolo105delCodice;
c)sonoincongruiglioneriaziendalidellasicurezzadicuiall'articolo95,comma10,delCodicerispettoall'entitàealle
caratteristichedeilavori,deiserviziedelleforniture;
d)ilcostodelpersonaleèinferioreaiminimisalarialiretributiviindicatinelleappositetabelle.
Lespiegazionipossono,inparticolare,riferirsia:
a)l'economiadelprocessodifabbricazionedeiprodotti,deiserviziprestatiodelmetododicostruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i
prodotti,perprestareiserviziopereseguireilavori;
c)l'originalitàdeilavori,dellefornitureodeiservizipropostidall'offerente.
Nonsonoammessegiustificazioniinrelazioneatrattamentisalarialiminimiinderogabilistabilitidallaleggeodafonti
autorizzatedallalegge.Nonsono,altresì,ammessegiustificazioniinrelazioneaglioneridisicurezza.
IlRUP,conl’eventualesupportodellaCommissione,esaminainsedutariservatalespiegazionifornitedall’offerentee,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori
chiarimenti,assegnandounterminedin.7(sette)giornidalricevimentodellarichiesta.
IlRUPesclude,aisensidell’art.97,commi5e6delCodice,leofferteche,inbaseall’esamedeglielementiforniticon
lespiegazionirisultino,nelcomplesso,inaffidabili.
IlRUPqualoraaccerticheun'offertaèanormalmentebassainquantol'offerentehaottenutounaiutodiStatopuò
escluderetaleoffertaunicamenteperquestomotivo,soltantodopoaverconsultatol'offerenteesequest'ultimonon
èingradodidimostrare,entrounterminesufficientestabilitodallastazioneappaltante,chel'aiutoeracompatibile
conilmercatointernoaisensidell'articolo107TFUE.Lastazioneappaltanteescludeun'offertaintalicircostanzee
informalaCommissioneeuropea.
Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel
documento edito dall’Istituto ITACA del 19.02.2015 ad oggetto “Verifica di congruità degli oneri aziendali della
sicurezzaneicontrattidilavoripubblici–primeindicazionioperative”,perquantocompatibili.

VIII.6)Modalitàdiaggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta
economicamentepiùvantaggiosainbaseallanatura,all’oggettoeallecaratteristichedelcontratto,tenendocontodi
quantoprevistonellapresenteSEZIONE.Nelcasoincuidueoffertepresentinolostessomigliorpunteggiosiprocede
cosìcomemegliodettagliatonellasuccessivaSEZIONEX.1.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente,aisensidell’articolo95,comma12,delCodice.


SEZIONEIXͲCONTENUTO,MODALITA’diPRESENTAZIONEECRITERIdiAMMISSIBILITA’DELLEOFFERTE
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IX.1)Modalitàdipresentazioneeterminedivaliditàdell’offerta
L’offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE
cucparteniovallodilauro.traspare.com, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte
nell’allegato documento “Regolamento gara telematica procedura aperta – OEPV” (ALLEGATO 0) e nei termini
prescrittidalseguentetimingdigara:
DATA
ORA
FASE
TIMINGGARA
Ͳ
Termineultimoperlarichiestachiarimenti
02/01/2021
13:00 14:00
23/01/2021
0
Scadenza della gara Ͳ Termine ultimo perentorio di firma
29/01/2021
14:00
digitale documenti e marcatura temporale degli archivi
07/01/2021
Entrole13:00
informatici(amministrativo,tecnicoedeconomico)
1
Inizio periodo per il caricamento telematico della
07/01/2021
13:15
14:15
29/01/2021
documentazioneamministrativaetecnica
Fine periodo per il caricamento telematico della
11/01/2021
09:30
08:30
03/02/2021
documentazioneamministrativaetecnica
2
Inizio periodo per il caricamento telematico della Da definire con comunicazione PEC
documentazioneeconomica
agli operatori accreditati alla
Fine periodo per il caricamento telematico della procedura di gara, a seguito di
verificaamministrativaetecnica
documentazioneeconomica

LeImpresechepartecipanoallapresentegaratelematicaesoneranoespressamentelaCUC,ilComuneedilGestore
delSistema,nonchéilorodipendentiecollaboratori,daogniresponsabilitàrelativaaqualsiasimalfunzionamentoo
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni.
Inognicaso,ilconcorretedeveseguireleindicazionieprescrizioniriportatenelpredetto“ALLEGATO0”.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzoindocumentinoncontenutinellabustadedicataall’offertaeconomica,costituiràcausadiesclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
basedigara.
Leoffertecondizionateoespresseinmodoindeterminatoorelativeadaltroappalto,sonodaritenersiirricevibilie
pertantoesclusedallagara.Sonoconsiderateirregolarileoffertenonconformiaquantoprescrittoneidocumentidi
gara,aisensidell’art.59,comma3,Codice.
In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella
presentesezionecomporteràl’esclusionedelconcorrentedallagara.
L’offertavincoleràilconcorrente,aisensidell’art.32,comma4,delCodice,per180giornidallascadenzadeltermine
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla CUC. Gli offerenti avranno la facoltà di
svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla
CUC.
IX.2)Modalitàdipresentazionedituttaladocumentazionedaprodurre
Perlapredisposizionedell’offertavalgonoleseguentiregolegenerali:
a) trattandosidigaratelematicatuttiidocumentidovrannoessereinformatodigitale,aisensidell’art.1,lett.p)
deld.lgs.7marzo2005n.82;
b) lasottoscrizionedelladocumentazionerichiestadeveavvenireconfirmadigitaledapartedel/deisoggetto/i
in possesso dei poteri necessari per rappresentare l’/gli operatore/i economico/i. E’ sufficiente anche
un’unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti a patto che siano contenuti in un’ unica cartella
compressa(.rar,.zipecc);
c) tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la domanda di
partecipazione, l’offerta, le autodichiarazioni ecce cc) 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
concorrenteassicurarelafedeltàdellatraduzione;
d) ledichiarazionisostitutive,periconcorrentiaventisedelegaleinItaliaoinunodeiPaesidell’Unioneeuropea,
devonoessererilasciateaisensidegliartt.46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445ess.mm.ii.;
e) le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione
europea, devono essere sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
delloStatodiappartenenza;
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f)

tutteledichiarazionisostitutivereseaisensidegliartt.46e47deld.p.r.445/2000,ivicompresoilDGUE,la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentantelegaledelconcorrenteosuoprocuratore;
g) ledichiarazionidicuialleSEZIONIIX.3,IX.4eIX.5potrannoessereredattesuimodellipredispostiemessia
disposizione in unocon il presente bandoo in mancanza su modelli propri del candidatopurché riportanti
tutteledichiarazionipresentineisuddettimodelli;
h) 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) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all’originale della
relativaprocura;
i) ladocumentazione,ovenonrichiestaespressamenteinoriginale,potràessereprodottaincopiaautenticata
o incopiaconformeaisensi,rispettivamente,degliartt.18e19delD.P.R.28dicembre2000,n.445.Ovenon
diversamentespecificatoèammessalacopiasemplice;
j) in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalentesecondolalegislazionedelloStatodiappartenenza;siapplicanogliarticoli83,comma3,86e90
delCodice;
k) aisensidegliartt.19e31delD.P.R.26ottobre1972,n.642,idocumentinoninregolaconl’impostadibollo
saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni
amministrative. Si precisa che l’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante
pagamento con modello F24, resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere
allegataall’offertaladocumentazioneacomprovadell’avvenutopagamento.
IX.3)Contenutodell’“ARCHIVIOINFORMATICO1–DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA”
L’ARCHIVIO INFORMATICO 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, marcato temporalmente secondo le precise
indicazionicontenutenell’Allegato0,devecontenereiseguentidocumentiinformatodigitaleefirmatidigitalmente:
A. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altra
persona dotata di poteri di firma (MODELLO 1A, 1B, 1C, 1D), con allegata, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. Se è del caso, il
concorrenteallega,altresì,copiaconformeall’originaledellaprocuraoppure,nelsolocasoincuidallavisura
cameraledelconcorrenterisultil’indicazioneespressadeipoterirappresentativiconferiticonlaprocura,la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti
dalla visura. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI,
consorzioordinario,aggregazionediimpresedirete,GEIE,ilconcorrentefornisceidatiidentificativi(ragione
sociale,codicefiscale,sede)eilruolodiciascunaimpresa(mandataria/mandante;capofila/consorziata).
Nelcasodiconsorziodicooperativeeimpreseartigianeodiconsorziostabiledicuiall’art.45,comma2lett.
b) ec)delCodice,ilconsorzioindicailconsorziatoperilqualeconcorreallagara;qualorailconsorzionon
indichiperquale/iconsorziato/iconcorre,siintendechelostessopartecipainnomeepercontoproprio.
INDICAZIONIPERLACOMPILAZIONE:
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie (MODELLO 1B), di cui
all’art. 45, comma 2 lett. d), lett. e) e lett. g), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la
domandadovràesserecompilataesottoscrittadall’impresamandataria/capogruppo/capofila“innomeeper
contoproprioedellemandanti”;qualorainveceilmandatononsiastatoconferito,ladomandadovràessere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e
contenere l’impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferirannomandatocollettivospecialeconrappresentanzaaquellotraessiindividuatoequalificatocome
impresamandataria/capogruppo,ilqualestipuleràilcontrattoinnomeepercontoproprioedeimandanti.
PerogniimpresapartecipantealRaggruppamentooconsorzioordinariooGEIEdovràessereindicata,apena
diesclusione,lapartediserviziochesiintendeassumereelerispettivequotedipartecipazione.
Incasodiaggregazionitraimpreseaderentialcontrattodirete(MODELLO1C),dicuiall’art.45,comma2,
lett.f),delCodice,comemegliodettagliatonellaDeterminazionedell’AVCPn.3del23/04/2013,cuisiinvitaa
far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà
necessariamentediversaasecondadelgradodistrutturazionepropriodellarete,distinguendotra:
ͼ
Retedotatadiorganocomuneconpoteredirappresentanzaeconsoggettivitàgiuridica:l’aggregazione
delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di
partecipazione (MODELLO 1C) dovrà essere sottoscritta dall’organo comune (legale
rappresentante/procuratore)eassiemeallacopiaautenticadelcontrattodiretecostituisconoelementi
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idoneiadimpegnaretutteleimpresepartecipantialcontrattodirete,salvodiversaindicazione,inquanto
l’organocomunepuòindicare,insededidomandadipartecipazione,lacomposizionedellaaggregazione
traleimpreseaderentialcontrattodiretechepartecipaallaspecificagara.
ͼ
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
l’aggregazionedelleimpreseretistepartecipaamezzodell’organocomune,essostessopartedellaretee
qualorainpossessodeirequisitidiqualificazioneprevistiperlamandataria.Ladomanda(MODELLO1C)
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di
organocomunenonchédatutteleimpreseretisteinteressateall’appalto.
ͼ
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione necessari per assumere la veste di
mandataria:l’aggregazionedelleimpreseretistepartecipanellaformadelraggruppamento,costituendo
o costituito,conapplicazioneintegraledellerelativeregole.Ladomanda(MODELLO1C),pertanto,dovrà
esseresottoscrittadallegalerappresentantedellamandatariaovvero,senonancoracostituito,datutte
leimpreseretisteinteressateall’appalto.
Come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a
prescinderedallatipologiaedallastrutturadellarete,tutteleimpreseretistechepartecipanoallaprocedura
di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e li attestino in conformità alla
vigentenormativa.
Incasodiconsorziodicooperativeeimpreseartigianeodiconsorziostabiledicuiall’art.45,comma2lett.b)
e c) del Codice (MODELLO 1D), la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e il consorzio indica il/i
consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre,siintendechelostessopartecipainnomeepercontoproprio.
Incasodiavvalimento,ladomandadipartecipazionedovràesseresottoscrittasolodall’impresaconcorrente.
B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle
InfrastruttureeTrasporti18luglio2016n.3(pubblicatasullaG.U.n.174del27luglio)recante“Lineeguidaperla
compilazionedelmodellodiformulariodiDocumentodiGaraunicoEuropeo(DGUE)approvatodalRegolamento
diesecuzione(UE)2016/7dellaCommissioneEuropeadel5gennaio2016”.IlDGUE(MODELLO2)consisteinuna
dichiarazione formale senza bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, da parte dell’operatore
economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal
presenteBando.
Ilconcorrente,aisensidell’art.85,comma1,delCodice,dovràprodurreilDGUEinformatoelettronicoXMLe/o
inPDF,compilatiefirmatientrambidigitalmente(firmadigitaleaisensidalDecretoLegislativon°82/2005ͲCodice
dell’Amministrazione Digitale); tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e
integrità,ondeevitareilrespingimento.
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico, messo a disposizione dalla CUC tra gli atti di gara in
formatoxml,potràusufruiredelserviziodicompilazioneeriutilizzodelDGUEfornitodallaCommissioneeuropea
accessibile direttamente dal collegamento presente sulla piattaforma nel “Dettaglio Gara” alla Sezione DGUE
cliccandosu“AccedialServizio”(figura1).

Figura1

Quindi,dovràspuntare,insequenza,l’opzione“Sonounoperatoreeconomico”,“importareunDGUE”ecaricareil
documentoDGUE.xmlmessoadisposizionedellaCentraleattraversoilpulsante“Sceglifile”ed,infine,cliccaresu
“Avanti”(figura2).
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Figura2

Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando
“ENTRAMBI”(figura3),einseguitofirmaredigitalmenteilfileZIPperpoiinserirlonell’archivioinformaticodella
“DocumentazioneAmministrativa”.

Figura3

INDICAZIONIPERLACOMPILAZIONE:
Incasodioperatoresingolo,ènecessarioprodurreunsoloDGUEcompilandoalmenoleseguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
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economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di
ricorsoall’avvalimentoart.89delCodiceetenendopresenequantospecificatoallaprecedenteSEZIONE
VI.4;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, è necessario produrre il
DGUEperciascunaimpresachecostituisceocostituiràilraggruppamento/consorzio/GEIE.
Lamandataria/capogruppodovràcompilareleseguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di
ricorsoall’avvalimentoart.89delCodiceetenendopresenequantospecificatoallaprecedenteSEZIONE
VI.4;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
Lamandante/consorziata/retistadovrannocompilareleseguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, è necessario presentare il DGUE anche da parte delle imprese
consorziateperlequaliilconsorziodichiaradipartecipare.
IlConsorziodovràcompilareleseguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di
ricorsoall’avvalimentoart.89delCodiceetenendopresenequantospecificatoallaprecedenteSEZIONE
VI.4;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
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ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
La/eimpresa/econsorziata/eperla/equale/iilconsorziodichiaradiparteciparedovrà/dovrannocompilarele
seguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
ͼ
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
In caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, è necessario presentare il DGUE
anchedapartedelleimpreseconsorziateperlequaliilconsorziodichiaradipartecipare.
IlConsorziodovràcompilareleseguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”; Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di
ricorsoall’avvalimentoart.89delCodiceetenendopresenequantospecificatoallaprecedenteSEZIONE
VI.4;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
La/eimpresa/econsorziata/eperla/equale/iilconsorziodichiaradiparteciparedovrà/dovrannocompilarele
seguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale;…e
quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e professionali” – riportare l’elenco,
completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvoltinell’ultimocosìcomedaSEZIONE
VI;…equantoaltroritenutonecessario;SezioneD“Sistemidigaranziadellaqualitàenormedigestione
ambientale”Ͳprecisarela/ecertificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
Incasodiimpresaausiliaria,ilDGUEdeveesserepresentatoanchedallastessacompilandoleseguentiparti:
ͼ
ParteII–SezioneA“Informazionisull’operatoreeconomico”Ͳ(riquadri:Datiidentificativi,Informazioni
generali, Forma della partecipazione) – Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore
economico”;
ͼ
ParteIII–Tuttelesezioni;
ͼ
Parte IV – “Criteri di selezione”: Sezione A “Idoneità”: Punto 1 Ͳ precisare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A.; Punto 2 e 3 – in caso di soggetti del terzo settore, precisare l’iscrizione al
pertinentealbo;SezioneB“Capacitàeconomicaefinanziaria”:precisareilfatturatoannuogenerale,se
oggetto di avvalimento; …e quanto altro ritenuto necessario; Sezione C “Capacità tecniche e
professionali”–riportarel’elenco,completoditutteleinformazioniivirichieste,deiservizianaloghisvolti
nell’ultimo così come da SEZIONE VI, se oggetto di avvalimento; …e quanto altro ritenuto necessario;
Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” Ͳ precisare la/e
certificazione/idelsistemadiqualitàposseduta/e;
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ͼ
ParteVI–“Dichiarazionifinali”
Incasodiaggregazionitraimpreseaderentialcontrattodirete,perlapresentazionedel/iDGUEvalgonole
stesse indicazioni date in precedenza per la compilazione della domanda di partecipazione da parte dei
raggruppamentitemporaneie,inparticolare,ilDGUEdovràesserecompilatoesottoscrittodaciascunadelle
impreseretiste,sel’interaretepartecipa,ovverodall’organocomuneedallesingoleimpreseretisteindicate.
IncasodipartecipazionedelcuratoredelfallimentoedelleimpreseammesseaConcordato,ilDGUEdovrà
essere debitamente compilato e sottoscritto dall’operatore economico che rende la dichiarazione di cui al
precedentepuntoA.
Incasodiincorporazione,fusionesocietariaocessioned’azienda,ledichiarazionidicuiall’art.80,commi1,2
e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedenteladatadipubblicazionedelbandodigara.
LaCUC,neltramitedelRUP,potràprocedereaverifiched'ufficio,ancheacampione,inordineallaveridicità
delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 85, comma 5, del Codice la presentazione di tutti i certificati e documenti
complementaririchiesti,opartediessi,senecessarioperassicurareilcorrettosvolgimentodellaprocedura.
BͲbis. DGUE dichiarazioni integrative in merito ai requisiti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 1, lett. bͲbis) e
comma 5, lett. fͲbis) e fͲter) del Codice in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
tramite la compilazione del MODELLO 2bis. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale
rappresentante(odaaltrosoggettodotatodipoteredifirma)diogniimpresatenutaallacompilazionedelDGUE
adintegrazionedelledichiarazioniresetramitelacompilazionedellaPARTEIII“MOTIVIDIESCLUSIONE”(Art.80
delCodice)ͲSezioneA“MOTIVILEGATIACONDANNEPENALI”delDGUEstesso,compresol’eventualeimpresa
ausiliaria.
Aifinidell’applicazionediquantoprevistodall’art.80,comma3,delCodice,lasuddettadichiarazionevaresaper
tuttiisoggettidicuialsuccessivoModelloC.
INDICAZIONIPERLACOMPILAZIONE:
PerunacorrettacompilazionedelModelloCsiinvitaatenereindebitaconsiderazionequantoprevistodalleLinee
guidan.6,approvatedalConsigliodell’ANACcondeliberan.1293del16/11/2016,adoggetto«Indicazionedei
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsisignificativeperladimostrazionedellecircostanzediesclusionedicuiall’art.80,comma5,lett.c)del
Codice».
Siinvita,altresì,anonometterealcunainformazionepertinenteedutile.
C.

Dichiarazioneinmeritoairequisitideisoggettidicuiall’art.80,comma3,delCodiceincartalibera,darendersi,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 3. Tale dichiarazione va resa e
sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa
tenutaallacompilazionedelDGUEadintegrazionedelledichiarazioniresetramitelacompilazionedellaPARTEIII
“MOTIVIDIESCLUSIONE”(Art.80delCodice)ͲSezioneA“MOTIVILEGATIACONDANNEPENALI”delDGUEstesso,
compreso l’eventuale impresa ausiliaria. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del
Codice,nellasuddettadichiarazionedevonoessereindicatelegeneralitàedilruolodeiseguentisoggetti:
Ͳincasodiimpresaindividuale:titolareedirettore/itecnico/i;
Ͳincasodisocietàinnomecollettivo:sociedirettore/itecnico/i;
Ͳincasodisocietàinaccomanditasemplice:sociaccomandatariedirettore/itecnico/i;
Ͳpertuttiglialtritipidisocietàoconsorzio:membridelconsigliodiamministrazionecuisiastataconferitala
legalerappresentanza,didirezioneodivigilanzaosoggettimunitidipoteridirappresentanza,didirezioneo
dicontrollo;direttore/itecnico/i;sociounicopersonafisicaovverosociodimaggioranzaincasodisocietàcon
menodiquattrosoci.
Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale
nonché i membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. Tutti i soggetti sopra elencati devono
essereindicatianchesecessatidallacaricanell’annoantecedenteladatadipubblicazionelapresenteletteradi
invitoͲdisciplinaredigaradellagarainoggetto.
Incasodiincorporazione,fusionesocietariaocessioned’azienda,ledichiarazionidicuiall’art.80,commi1,2e
5,lett.l)delCodice,devonoriferirsiancheaisoggettidicuiall’art.80comma3delCodicechehannooperato
pressolasocietàincorporata,fusasiochehacedutol’aziendanell’annoantecedenteladatadipubblicazionedel
bandodigara.
Perunapiùprecisaepuntualeindividuazionedeisoggettidicuiall’art.80,comma3,delCodicesirinviaaquanto
contenuto nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017 ad oggetto “ Indicazioni alle stazioni
appaltantieaglioperatorieconomicisulladefinizionedell’ambitosoggettivodell’art.80deld.lgs.50/2016esullo
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svolgimentodelleverifichesulledichiarazionisostitutiveresedaiconcorrentiaisensideld.p.r.445/2000mediante
utilizzodelmodellodiDGUE.”
D. Dichiarazioneinmerito“all’insussistenzadicauseostativeaisensidellanormativaantimafia”,incartalibera,
darendersi,aisensidelD.P.R.n.445/2000es.m.i.,tramitelacompilazionedelMODELLO4.Taledichiarazione
puòessereresadaltitolare/legalerappresentantediogniimpresatenutaallacompilazionedelDGUEchesene
assumelapienaresponsabilitàaisensidelcomma2,art.47delDPR445/2000oppuresingolarmentedapartedei
soggettitenutiarenderlacosìcomemeglioelencatinellasezione*IstruzioniperlacompilazionedelMODELLO4.
E.

Dichiarazione“ClausolespecialiedAltredichiarazionisostitutive”,reseincartasempliceaisensidegliarticoli46
e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445ess.mm.ii.,conutilizzopreferibilmentedell’appositoMODELLO5oin
alternativa di modello proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel predetto schema di modello. Le
dichiarazionivannoresedaisoggettichesottoscrivonoladomandadipartecipazione.

F.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, in aggiunta, nel caso in cui il
concorrentericorraall’avvalimentoaisensidell’art.89delCodice,ancheilPASSOErelativoall’impresaausiliaria;

G. Garanziaprovvisoria,inoriginaleocopiaautentica,dicuiallaSEZIONEIX.3.1,eDichiarazione,dicuiall’art.93,
comma8,delCodice,apenadiesclusione,concernentel’impegnoarilasciarelacauzionedefinitiva.Nelcasodi
applicazionedelleriduzionidicuiall’art.93,comma7,delCodice,glioperatorieconomiciconcorrentidovranno
indicareinsededioffertailpossessodeirelativirequisiti,allegando,inoltre,copiadeldocumentodicertificazione
o idoneaautocertificazione.
Siprecisache:
IncasodiRaggruppamentotemporaneooConsorzioordinariodiconcorrenti,oGeie,dicuiall’art.45,comma2,lett.d),lett.e)
e lett. g), del Codice, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria
deveesserenecessariamenteintestata,apenadiesclusione,atutteleimpresedelcostituendoRTIoconsorzio.
Incasodi aggregazionitra impreseaderential contrattodi retedicui all’art. 45,comma2, lett.f),delCodice,si rimanda a
quantoprevistoinprecedenza.
A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al
raggruppamento,deveindicaretuttiisoggettifacentipartedellostessoedesserecostituitaesottoscrittasolodalcapogruppo;
nelcasodiconsorziostabiledeveesserecostituitaesottoscrittadallegalerappresentantedelconsorzio.

H. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC, effettuato nella misura e con le
modalitàindicateallaSEZIONEIX.3.2delpresentebando;
soloIncasodiavvalimento
I. incasodell’avvalimento,tutteledichiarazionidicuiallaSEZIONEVI.4;
solonelcasodiconsorziostabile,consorziodicooperativeodiimpreseartigiane:
J. attocostitutivoestatutodelconsorzioincopiaautentica,conindicazionedelleconsorziate;
Jbis.dichiarazioneincuisiindicail/iconsorziato/iperiquale/iilconsorzioconcorreallagara;qualorailconsorzionon
indichiperquale/iconsorziato/iconcorre,siintendechelostessopartecipainnomeepercontoproprio.
solonelcasodiconsorzioordinariooGEIEgiàcostituiti:
K. attocostitutivoestatutodelconsorziooGEIE,incopiaautentica,conindicazionedelleconsorziateodeimembri
edelsoggettodesignatoqualecapogruppo;
Kbis.dichiarazioneaisensidell’art.48,comma4,delCodiceincuisiindicalepartidelserviziochesarannoeseguite
daisingolioperatorieconomiciconsorziatioriuniti.
solonelcasodiraggruppamentotemporaneogiàcostituito:
L. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privataautenticata,conindicazionedelsoggettodesignatoqualemandatario,nellaformaprescritta,primadella
datadipresentazionedell’offerta;
Lbis.dichiarazioneaisensidell’art.48,comma4,delCodiceincuisiindicalepartidelserviziochesarannoeseguite
daisingolioperatorieconomiciconsorziatioriuniti.
solonelcasodiraggruppamentotemporaneooconsorzioordinariooGEIEnonancoracostituiti
M. dichiarazioneresadaciascunconcorrenteattestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanzaofunzionidicapogruppo;
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b. l’impegno,incasodiaggiudicazione,aduniformarsialladisciplinavigenteconriguardoairaggruppamenti
temporaneioconsorzioGEIEaisensidell’art.48,comma8,delCodiceconferendomandatocollettivo
specialeconrappresentanzaall’impresaqualificatacomemandatariachestipuleràinnomeeperconto
dellemandanti/consorziate;
c. perciascunoperatore,l’indicazione,aisensidell’art.48,comma4,delCodice,dellaquotadipartecipazione
elapartediserviziochesaràdallostessoeseguita.
solonelcasodicontrattodirete:
N.
selareteèdotatadiunorganocomuneconpoteredirappresentanzaedisoggettivitàgiuridica:
1.
copiaautenticadelcontrattodirete,redattoperattopubblicooscritturaprivataautenticata,ovvero
perattofirmatodigitalmenteanormadell’art.25delCADconindicazionedell’organocomunecheagiscein
rappresentanzadellarete;
2.
dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali
impreselareteconcorreerelativamenteaquesteultimeoperaildivietodipartecipareallagarainqualsiasi
altraforma;
3.
dichiarazione che indichi le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli operatori economici
aggregatiinrete.
Nbis.selareteèdotatadiunorganocomuneconpoteredirappresentanzamaèprivadisoggettivitàgiuridica:
1.
copiaautenticadelcontrattodirete,redattoperattopubblicooscritturaprivataautenticata,ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanzaconferitoallaimpresamandataria.Siprecisachequalorailcontrattodiretesiastatoredatto
conmerafirmadigitalenonautenticataaisensidell’art.24delCAD,ilmandatonelcontrattodiretenonpuò
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata,ancheaisensidell’art.25del“CAD”;
2.
dichiarazione che indichi le parti del servizio che verranno eseguiti dai singoli operatori economici
aggregatiinrete.
Nter.selareteèdotatadiunorganocomuneprivodelpoteredirappresentanzaoselareteèsprovvistadiorgano
comune,ovvero,sel’organocomuneèprivodeirequisitidiqualificazionerichiesti:
1.
incasodiRTIcostituito:copiaautenticadelcontrattodirete,redattoperattopubblicooscrittura
privataautenticataovveroperattofirmatodigitalmenteanormadell’art.25delCADconallegatoilmandato
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
scritturaprivataautenticata,ancheaisensidell’art.25delCAD;
ovvero
1.
incasodiRTIcostituendo:copiaautenticadelcontrattodirete,redattoperattopubblicooscrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le
dichiarazioni,resedaciascunconcorrenteaderentealcontrattodirete,attestanti:
a.
aqualeconcorrente,incasodiaggiudicazione,saràconferitomandatospecialeconrappresentanza
o funzionidicapogruppo;
b.
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubbliciconriguardoairaggruppamentitemporanei;
c.
lepartidelserviziocheverrannoeseguitidaisingolioperatorieconomiciaggregatiinrete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Si precisachequalora ilcontratto di rete sia stato redattoconmera firmadigitale non autenticataai sensi
dell’art.24del“CAD”,ilmandatodeveaverelaformadell’attopubblicoodellascritturaprivataautenticata,
ancheaisensidell’art.25del“CAD”.
nelcasodioffertepresentatedaIstitoreoProcuratore:
O. Originaleocopiaconformeaisensidileggedellaprocurainstitoriaodellaprocura,nell’eventualitàchel’offerta
economica,dicuialMODELLOB,siasottoscrittedall’institoreoprocuratore,salvochedettaprocurarisultidalla
dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai
soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il
MODELLO2.
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Inognicaso,leimpresepartecipantiaRaggruppamentiTemporaneidiconcorrenti,Consorziordinaridiconcorrentie
Geiedicuiall’art.45,comma2,lett.d),e)eg),nonchéleimpreseaderentialcontrattodiretedicuiall’art.45,comma
2,lett.f),delCodice,devono,apenadiesclusione,indicareinsededidomandadipartecipazioneallagaralerispettive
categorieepercentualidiserviziocheintendonoeseguire.
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta tecnicoͲ
organizzativaoeconomica.
Sirammentachelafalsadichiarazione:
a) comportaresponsabilitàesanzioniciviliepenaliaisensidell’art.76D.P.R.n.445/2000;
b) costituiscecausad’esclusionedallapartecipazioneasuccessivegareperognitipodiappaltooconcessione.
Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della
verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di
esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la CUC, nel tramite del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all’A.N.A.C.)
all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di
aggiudicarelagaraalconcorrentecheseguenellagraduatoriaallecondizionitecnicheedeconomichedaquest'ultimo
proposteinsedediofferta.Cisiriservacomunquelafacoltàdiprocedereallaverificadellemedesimedichiarazioni
anchepersoggettinonaggiudicatari.
IX.3.1)Garanziaprovvisoria
L’offertadeiconcorrenti,apenadiesclusione,deveesserecorredatadagaranziaprovvisoria,comedefinitadall’art.
93 del Codice, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 34.297,85  (euro
trentaquattromiladuecentonovantasette/85)  a favore della Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro,
fattesalveleriduzionidicuialmedesimoarticolo,comma7,delCodice.
Aisensidell’art.93,comma6,delCodice,lagaranziaprovvisoriacoprelamancatasottoscrizionedelcontratto,dopo
l’aggiudicazione,dovutaadognifattoriconducibileall’affidatariooall’adozionediinformazioneantimafiainterdittiva
emessaaisensidegliarticoli84e91deldecretolegislativo6settembre2011,n.159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la
mancataproduzionedelladocumentazionerichiestaenecessariaperlastipuladellacontratto.L’eventualeesclusione
dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussionedellagaranziaprovvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambitodell’avvalimento.
Lagaranziaprovvisoriaècostituita,asceltadelconcorrente:
a. intitolideldebitopubblicogarantitidalloStatodepositatipressounasezioneditesoreriaprovincialeopressole
aziendeautorizzate,atitolodipegno,afavoredellaCUC;ilvaloredeveesserealcorsodelgiornodeldeposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso ccp IBAN
IT65Y0760115100000095569729 o sul ccb IBAN IT 16 Q 05387 75760 000001326319, entrambi intestati alla
Comunità Montana Partenio – Vallo Di Lauro, con la seguente causale: “CIG 8501270DEC Ͳ GARANZIA
PROVVISORIA”.;
c. fideiussionebancariaoassicurativarilasciatadaimpresebancarieoassicurativecherispondanoairequisitidicui
all’art.93,comma 3 del Codice. In ognicaso, lagaranzia fideiussoriaè conforme allo schema tipo di cuiall’art.
103,comma9delCodice.
Glioperatorieconomici,primadiprocedereallasottoscrizione,sonotenutiaverificarecheilsoggettogarantesia
inpossessodell’autorizzazionealrilasciodigaranziemedianteaccessoaiseguentisitiinternet:
Ͳhttp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
Ͳhttp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisiͲpub/garanzieͲfinanziarie/
Ͳhttp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisiͲpub/soggettiͲnonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
Ͳhttp://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
Incasodiprestazionedellagaranziaprovvisoriasottoformadifideiussionequestadovrà:
9 contenereespressamenzionedell’oggettoedelsoggettogarantito;
9 essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamentotemporaneo,aggregazionediimpresedireteoconsorziordinarioGEIE;
9 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (
AllegatoAͲSchemiTipo)n.31del19/01/2018pubblicatonelsupplementoordinarion.16/LdellaGURIdel
10/04/2018;
9 averevaliditàperalmeno180giornidaltermineultimoperlapresentazionedell’offerta;
9 prevedereespressamente:
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codicecivile,volendoedintendendorestareobbligatainsolidoconildebitore;
b. larinunciaadeccepireladecorrenzadeiterminidicuiall’art.1957delcodicecivile;
c. lalorooperativitàentroquindicigiorniasemplicerichiestascrittadellastazioneappaltante;
d. ladichiarazionecontenentel’impegnoarilasciare,incasodiaggiudicazionedell’appalto,arichiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
Codice, in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della
conformitàcheattestilaregolareesecuzioneaisensidell’art.103,comma1,delCodiceocomunque
decorsi12(dodici)mesidalladatadiultimazionedelleprestazionirisultantedalrelativocertificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporaneioconsorziordinariesclusivamentedallemedesimecostituiti.
Lagaranziafideiussoriaeladichiarazionediimpegnodevonoesseresottoscrittedaunsoggettoinpossessodeipoteri
necessariperimpegnareilgaranteedessereprodotteinunadelleseguentiforme:
- inoriginaleoincopiaautenticaaisensidell’art.18deld.p.r.28dicembre2000,n.445;
- documentoinformatico,aisensidell’art.1,lett.p)deld.lgs.7marzo2005n.82sottoscrittoconfirmadigitale
dalsoggettoinpossessodeipoterinecessariperimpegnareilgarante;
- copiainformaticadidocumentoanalogico(scansionedidocumentocartaceo)secondolemodalitàpreviste
dall’art.22,commi1e2,deld.lgs.82/2005.Intaliultimicasilaconformitàdeldocumentoall’originaledovrà
esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblicoufficiale(art.22,comma2deld.lgs.82/2005).
Incasodirichiestadiestensionedelladurataevaliditàdell’offertaedellagaranziafideiussoria,ilconcorrentepotrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia
espressadecorrenzadalladatadipresentazionedell’offerta.
L’importodellagaranziaprovvisoriaedelsuorinnovopuòessereridottocosìcomedisciplinatodall’art.93,comma7,
del Codice. Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è
necessario allegare alla domanda di partecipazione l’originale o la copia autenticata della/e certificazione/i
posseduta/e.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualitàdicuiall’articolo93,comma7,siottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
partecipanoallagarasianoinpossessodellapredettacertificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazionesiapossedutadalconsorzioe/odalleconsorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola
associataoppure,periconsorzidicuiall’art.45,comma2,lett.b)ec)delCodice,dapartedelconsorzioe/odelle
consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’offerta.Èoneredell’operatoreeconomicodimostrarechetalidocumentisianocostituitiindatanonsuccessivaal
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione(es.:marcaturatemporale).
Èsanabile,altresì,lapresentazionediunagaranziadivaloreinferioreoprivadiunaopiùcaratteristichetraquelle
sopraindicate(intestazionesoloadalcunipartecipantialRTI,carenzadelleclausoleobbligatorie,etc.).
NonèsanabileͲequindiècausadiesclusioneͲlasottoscrizionedellagaranziaprovvisoriadapartediunsoggettonon
legittimatoarilasciarelagaranziaononautorizzatoadimpegnareilgarante.
LaCUC,nell'attoconcuicomunical'aggiudicazioneainonaggiudicatari,provvedecontestualmente,neiloroconfronti,
allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione,anchequandononsiaancorascadutoilterminediefficaciadellagaranzia.
Detta cauzione cessa automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria,
estinguendosidecorsitrentagiornidalladatadiefficaciadell’aggiudicazionedefinitiva.Nelsolocasoincuilapredetta
garanziasiastatacostituitamediantepolizzafideiussoriaoattodifideiussione,lastessaverràdirettamenterestituita
entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la CUC e il Comune ed a rischio della
destinataria,eciòsemprechelastessaabbiainseritonelladocumentazioneappositabustaaffrancataechenonabbia
fornitoindicazioniostativeatalemetododirestituzione.
IX.3.2)Contributoafavoredell’Autorità
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I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’ANAC, per un importo pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00), dovuta ai sensi della Deliberazione ANAC del
19/12/2018pubblicatasulsitodell’ANACnellasezione“contributiinsededigara”ealleganolaricevutaaidocumenti
digara.
IlcodiceCIGcheidentificalapresenteproceduraè______________.
Taleversamentodovràessereeffettuatosecondolemodalitàoperativeriportatesulsitodell’Autoritàalseguentelink
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. Il
pagamentodelcontributonellamisurasopraindicatacostituiscecondizionediammissibilitàallaproceduradigara.I
concorrentisonotenutiadimostrare,almomentodipresentazionedell’offerta,diavereversatolasommadovutaa
titolodicontribuzione,allegandoincasodipagamento“online”laricevutadipagamento,incasodipagamentoin
contantiloscontrinoinoriginaledelversamentoeffettuatoeincasodibonificolarelativaricevuta.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema
AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la
mancatapresentazionedellaricevutapotràesseresanataaisensidell’art.83,comma9delCodice,acondizionecheil
pagamentosiastatogiàeffettuatoprimadellascadenzadelterminedipresentazionedell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai
sensidell’art.1,comma67,dellal.266/2005.
IX.3.3)Soccorsoistruttorio
Le carenze diqualsiasi elemento formaledella domanda, e inparticolare, la mancanza, l’incompletezza e ognialtra
irregolaritàessenzialedeglielementiedelDGUE,conesclusionediquelleafferentiall’offertaeconomicaeall’offerta
tecnica,possonoesseresanateattraversolaproceduradisoccorsoistruttoriodicuiall’art.83,comma9,delCodice.
Costituisconoirregolaritàessenzialinonsanabililecarenzedelladocumentazionechenonconsentanol’individuazione
delcontenutoodelsoggettoresponsabiledellastessa.L’irregolaritàessenzialeèsanabileladdovenonsiaccompagni
adunacarenzasostanzialedelrequisitoallacuidimostrazioneladocumentazioneomessaoirregolarmenteprodotta
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
corredodell’offerta.
Nellospecificovalgonoleseguentiregole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determinal’esclusionedallaproceduradigara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
difettodisottoscrizione,sonosanabili,adeccezionedellefalsedichiarazioni;
- lamancataproduzionedelladichiarazionediavvalimentoodelcontrattodiavvalimento,puòessereoggettodi
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriorealterminedipresentazionedell’offerta;
- lamancatapresentazionedielementiacorredodell’offerta(es.garanziaprovvisoriaeimpegnodelfideiussore)
ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato
collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documentididatacerta,anteriorealterminedipresentazionedell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Nondaràluogoall’esclusionedallagaranéall’attivazionedelsoccorsoistruttoriolapresentazionedidocumentinonin
regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso il RUP, nel tramite della CUC, procederà
all’attivazione dell’iter per la regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo così come previsto dalla
legge(art.19delDPRn°642del26/10/1972,comesostituitodall’art.16delDPRn°955del30/12/1982).
Sirammentachenonpuòapplicarsisoccorsoistruttorioe,pertanto,siprocederàall’esclusionedell’offertaladdove:
Ͳ la marcatura temporale degli archivi informatici contenenti la propria offerta (amministrativa, tecnica e
economica)nonsiaantecedentealladatadiscadenzadellagara(fase0deltimingdigara);
Ͳ gliarchiviinformaticicontenenti,rispettivamente,ladocumentazioneamministrativael’offertatecnicanonsiano
statitrasmessiattraversolaPiattaformaTRASPAREentroilterminedi“Fineperiodoperilcaricamentotelematico
delladocumentazioneamministrativaetecnica”(fase1deltimingdigara);
Ͳ l’archivioinformaticocontenentel’offertaeconomicanonsiastatotrasmessiattraversolaPiattaformaTRASPARE
entro il termine di “Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione economica” (fase 2 del
timingdigara);
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Ͳ

nelcasoincuiilnumeroidentificativo(serialnumber)dellamarcatemporalerelativaagliarchiviinformaticidella
documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica non corrispondano con quelli
inseritiinfasediinvio;
Ͳ i documenti amministrativi e/o dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica non vengano collocati nei
pertinentiarchiviinformatici.
In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, il RUP, nel tramite della CUC, assegna al
concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioninecessarie,indicandoneilcontenutoeisoggetticheledevonorendere,cosìcomerisultantedailavori
dellaCommissione.Oveilconcorrenteproducadichiarazioniodocumentinonperfettamentecoerenticonlarichiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non
avvalersidelsoccorsoistruttorio.Incasodicomunicazionedelconcorrentedellavolontàdinonavvalersidelsoccorso
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica cucparteniovallodilauro.traspare.com in un
apposito spazio dedicato all’interno della stessa procedura di gara e secondo le modalità riportate all’art. 7
dell’ALLEGATO0.
IX.4)–Contenutodell’“ARCHIVIOINFORMATICO2–OFFERTATECNICA”
L’ Archivio informatico “2 – Offerta tecnica” deve contenere una relazione tecnica chiara ed esaustiva, redatta
secondo l’allegato Modello A, che consenta alla Commissione giudicatrice di valutare l’offerta stessa e, quindi, di
attribuireciascunodeipunteggirelativiaicriteririportatinellaprecedenteSEZIONEVIII.Lapropriaoffertadovràtener
contodiquantoprescritto,perquantocompatibile,dalparagrafo4delsuccitatoD.M.13/02/2014.Sievidenzacheè
necessario rispettare il numero di facciate, il formato del carattere e il punto del carattere indicati nell’allegato
ModelloA.
Sirammentachenelcasoincuinonsiconsentaall’accessodellapropriaoffertatecnicaènecessarioprodurre,altresì,
appositadichiarazioneintalsensocomemeglioprecisatoallasuccessivaSEZIONEXI(MODELLOAA).
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime quantitative e qualitative stabilite nel progetto con
particolareriferimentoalCapitolatoSpecialed’Appalto.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.Nel casodi concorrenticon idoneitàplurisoggettiva, l’offerta dovràessere sottoscritta con le modalità
indicateperlasottoscrizionedelladomandadipartecipazionedicuiallapresenteSEZIONEIX.
Si rammenta, infine, che qualsiasi documentazione non meramente di natura progettuale ( disponibilità di aree,
possessodiaree,autocertificazioni,visurecamerali,possessodispecificibrevetti,possessodicertificazionidiqualità
eccecc)vengaprodottaasostegnodellapropriaoffertatecnicadovràesserecorredatadaappositadichiarazionedi
copia conforme all’originaleresa secondo legge trovando,comunque, applicazione l’art. 80, comma 5, lett. fbis) del
Codice.
IX.5)ͲContenutodell’“ARCHIVIOINFORMATICO3–OFFERTAECONOMICA”
L’Archivioinformatico“3ͲOffertaeconomica”deveesserecontenuto,apenadiesclusione,l’offertaeconomicain
bollo,predispostasecondol’allegatoMODELLOBalpresentebandoͲdisciplinaredigaraecontenere,inparticolare,i
seguentielementi:
a. ilribassodaapplicarealprezzopostoabasedigarasoggettoaribasso,incifreelettere,cosìcomeindicatoalla
SEZIONEII.1;
b. il conseguente prezzo complessivo offerto, in cifre e lettere, comprensivo di Iva, se dovuta, come per  legge ed
oneridisicurezzaperrischidinaturainterferenzialeesclusi,relativoatutteleattivitàoggettodiappalto;
c. lastimadeicostiaziendalirelativiallasaluteedallasicurezzasuiluoghidilavorodicuiall’art.95,comma10,del
Codice.Siprecisachedetticostirelativiallasicurezzaconnessiconl’attivitàd’impresadovrannorisultarecongrui
rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. In sede di eventuale verifica della
congruità dell’offerta, si procederà anche alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo di che
trattasi.
d. lastimadeicostidellamanodopera,aisensidell’art.95,comma10delCodice.Siprecisacheinsededieventuale
verificadellacongruitàdell’offertaoppureprimadell’aggiudicazione,siprocederàancheallavalutazionedimerito
circailrispettodiquantoprevistodall’art.97,comma5,lett.d)delCodice.
L’impostadibollosaràassoltaallegandoallapropriaoffertaeconomicalascansionedellaricevutadelmodelloF23.
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L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente 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 partecipazione di cui alla presente
SEZIONEIX.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con tre o più
decimali,ilribassooffertosaràpresoinconsiderazionefinoallasecondacifradecimalequalunquesiailvaloredella
terza.Sarannoammessesoloofferteeconomichechenonsuperinol’importoabased’asta.Incasodidiscordanzatra
prezzocomplessivoeribassopercentualeglobaleprevaleilribassopercentuale;incasodidiscordanzatralecifree
lettereprevalel’importoindicatoinlettere.
Oltreall’offertanell’archivioinformaticonondevonoessereinseritialtridocumenti.
Apenadiesclusionel’offertaeconomica,nondovràrisultareoessereindicatainalcunaltrodocumentodellagara.
Sonoinammissibilileofferteeconomichechesuperinol’importoabased’asta.

SEZIONEX–ESPLETAMENTODELLAGARA
X. 1)Operazionidigara
Leoperazionidigara,conparticolareriferimentoallavalutazionedelleoffertedalpuntodivistatecnicoedeconomico,
sarannoespletatedaunaCommissionegiudicatriceappositamentenominatadopolascadenzaperlapresentazione
delleofferte,aisensidell’art.77delCodice,ovverodaunseggiodigarapresiedutodalRUPperlasolafasediverifica
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisitieconomicoͲfinanziarietecnicoͲprofessionali.
LaprimasedutapubblicaavràluogopressolapiattaformaTRASPAREcucparteniovallodilauro.traspare.comilgiorno
11/01/2021,alleore10:00. 03/02/2021
Leoperazionidigarapotrannoessereaggiornateadaltraoraoaigiornisuccessivi,ovveropotrannoesseresospese
e/orinviatenelcasodovesseroinsorgereproblematicheinterpretativeinerentilagarastessa.
In tal caso sarà cura della CUC informare i partecipanti mediante la piattaforma TRASPARE e pubblicare
tempestivamenteappositoavvisosullapiattaformastessa.
NellaprimasedutapubblicailPresidentedellaCommissione/seggio,dopoaverdichiaratoapertiilavori,provvederà
ad accertare la regolare composizione della stessa; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di
incompatibilitàodiconflittodiinteressitraicomponentidellaCommissioneeleimpresepartecipanti,compilandoe
facendocompilaregliappositimodulidiautocertificazionecheverrannoallegatialverbaledelleoperazioni.
LaCommissione/seggio,nellaprimasedutapubblica,procederà:
Ͳ averificareiltempestivoinviodegliarchiviinformaticicontenentiladocumentazioneamministrativael’offerta
tecnica e che la marcatura temporale degli stessi sia antecedente alla scadenza della gara (fase 0 del timing di
gara)e,unavoltaaperti,acontrollarelacompletezzadelladocumentazioneamministrativapresentata;
Ͳ averificarecheiconsorziatipercontodeiqualiiconsorzidicuiall'art.46delCodiceconcorrono,nonabbiano
presentatooffertainqualsiasialtraformaedincasopositivoadescluderedallagarailconsorzioedilconsorziato;
Ͳ averificarechenessunodeiconcorrentipartecipiinpiùdiunraggruppamentotemporaneo,GEIE,aggregazionedi
impresedireteoconsorzioordinario,ovveroancheinformaindividualequaloraglistessiabbianopartecipatoalla
gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad
escluderlidallagara;
Ͳ ad escluderedalla gara iconcorrentichenon soddisfino le condizionidi partecipazione stabilite dalCodice, dal
regolamentoedallealtredisposizionidileggevigentinonchédalpresentebandodigara;
Ͳ incasodimancanza,incompletezzaedognialtrairregolaritàessenzialedelladocumentazioneamministrativa,a
richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e
chiarimenti,assegnandoaidestinatariunterminemassimodi10(dieci)giorni,easospenderelasedutafissando
la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta
pubblicasuccessiva,laCommissioneprovvederàadescluderedallagaraiconcorrentichenonabbianoadempiuto
allerichiestediregolarizzazioneoche,comunque,puradempiendo,risultinononaversoddisfattolecondizionidi
partecipazionestabilitedalCodice,dalregolamentoedallealtredisposizionidileggevigenti;
Ͳ laCommissione/seggio,inognicaso,qualoraaccerti,sullabasediunivocielementi,chevisonooffertechenon
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
escludereiconcorrentiperiqualièaccertatatalecondizione.
La Commissione/seggio, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di attivazione del soccorso
istruttorio, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della marcatura
temporalenonchédellapresenzadeidocumentirichiestinelpresentebandodigara.
DitutteleoperazionisopraelencatelaCommissione/seggioredigeràappositoverbale.
Sullairricevibilità,inammissibilitàedifformitàdelleoffertevalequantodettonellaprecedenteSEZIONEIX.
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In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazionedeirelativipunteggiapplicandoicriterieleformuleindicatinelbandoenelpresentedisciplinare.
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i
punteggi attribuiti alle offerte tecniche esaminate; procederà poi all’apertura dell’ archivio informatico contenente
l’offerta economica di ciascun concorrente per il quale sia andata a buon fine la verifica del numero identificativo
(serialnumber)dellamarcatemporaleinseritonellafase1deltimingdigara;laCommissionedaràletturadeitempi
diesecuzioneedeirelativiribassioffertee,aseguire,deiprezziedeirelativiribassiofferti.Nellamedesimaseduta,la
Commissioneprocedeallavalutazionedelleofferteeconomiche,secondoicriterielemodalitàdescritteallaSEZIONE
VIIIeall’attribuzionedeipunteggicomplessivi.
LaCommissione,quandoiilnumerodelleofferteammessesiaugualeomaggioreditre,qualorailpunteggiorelativo
alprezzoelasommadeipunteggirelativiaglialtrielementidivalutazionedelleoffertesianoentrambipariosuperiori
ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al
comma1delmedesimoarticolo,chiudelasedutapubblicaenedàcomunicazioneaipresentiealRUP,inviandoad
esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà
avvalersidellamedesimaCommissionegiudicatrice.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di
valutazionedicongruitàdelleofferte.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone di
aggiudicarel’appaltoafavoredelconcorrentechehapresentatolamiglioreoffertaovveroilmassimopunteggiocosì
comemegliodescrittonellaprecedenteSEZIONEVIII.
Nelcasoincuileoffertedidueopiùconcorrentiottenganolostessopunteggiocomplessivo,mapunteggidifferenti
per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha
ottenutoilmigliorpunteggiosull’offertatecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parzialiperilprezzoeperl’offertatecnica,siprocederàmediantesorteggioinsedutapubblica.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ci si riserva di non
procedereall’aggiudicazioneaisensidell’art.95,comma12delCodice.
X.2)Modalitàdiverificadeirequisitidipartecipazione
LaverificadelpossessodeirequisitidicuiallaSEZIONEVeVIavverràaisensidell’artt.81e216,comma13delCodice,
attraversol’utilizzodelsistemaAVCpass,resodisponibiledall’AVCP(oraANAC)conladeliberaattuativan.111del20
dicembre2012es.m.i.,fattosalvoquantoprevistodalcomma3delcitatoarticolo6Ͳbiseconlemodalitàdicuiagli
artt.5e6dellapredettadelibera.
Per la comprova dei requisiti di idoneità il RUP acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimentodelleinformazioniodeidatirichiesti.

SEZIONEXI–ACCESSOAGLIATTI
L’accessoagliattièdisciplinatodall’art.53delCodice.Inognicaso,aisensidell'art.53,comma5,delCodice,sono
esclusedaldirittodiaccessoedaognialtraformadidivulgazioneleinformazionifornitedagliofferentinell'ambito
delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazionedell'offerente,segretitecniciocommerciali.
Siprecisachequaloraunconcorrenteintendaopporsiallerichiestedeglialtriconcorrentidiaccessoagliattiacausa
dellasussistenza,neidocumentipresentatiperlapartecipazioneallagara,disegretitecniciocommerciali,eglideve
presentareappositadichiarazioneconlaqualemanifestalavolontàdinonautorizzarel’accessoagliatti,cosìcome
da modello 1A, 1B, 1C, 1D, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica o economica o dei
giustificatividiprezzocostituisconosegretitecniciecommerciali.
Nel caso in cui non si consenta detto accesso nell’archivio informatico contente l’offerta tecnica è necessario
inserire,inundocumentoinformaticoapartedenominato“contienedichiarazioneexart.53c.5lett.a)delCodice
o MODELLO AA”, una dichiarazione contenente indicazioni precise su quali siano le informazioni riservate che
costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della
sussistenzaditalisegretiinbaseall’art.98delD.Lgs.n.30/2005“Codicedellaproprietàindustriale”ovveroriportare
integralmente la propria offerta tecnica barrando le parti per le quali non è consentito l’accesso agli atti, come da
allegatoMODELLOAA.
Inassenzadelladichiarazionedicuisopraoinpresenzadimotivazionigeneriche,laCUCconsentiràl’accesso,fatto
salvoildifferimentodicuiall’art.53delCodice,aiconcorrentichelorichiedono.Inognicaso,nonsarannoritenute
valideledichiarazionichenonabbianounaindicazioneconcreta,comprovataecomprensibilediqualepossaessere
l’eventualedannodidivulgazionedeidatitecnicirichiesti.
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SEZIONEXII–ULTERIORIDISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.LaCUC,aisensidell’art.95,comma12,delCodice,nonprocederàall’aggiudicazionedellagaraqualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tale ipotesi, l’esperimento si
intenderànulloatuttiglieffettieiconcorrentinonavrannonullaapretendereperlamancataaggiudicazione.
Aisensidiquantodispostodall’art.3,comma3,delDPR62/2013“Regolamentorecanteilcodicedicomportamento
deidipendentipubblici”gliobblighidicondottaprevistidalsuddettocodicesonoestesi,perquantocompatibili,nei
confrontideicollaboratoriaqualsiasititolodell’impresaappaltatrice.
XII.1)Aggiudicazionedell’appalto,stipulaedesecuzionedelcontratto
Primadell’aggiudicazione,laCUC,aisensidell’art.85,comma5,delCodice,puòrichiedealconcorrentecuihadeciso
diaggiudicarel’appaltodipresentareidocumentidicuiall’art.86delCodice,aifinidellaprovadell’assenzadeimotivi
diesclusionedicuiall’art.80edelrispettodeicriteridiselezionedicuiall’art.83delmedesimoCodice.
LaCUC,previaverificaedapprovazionedellapropostadiaggiudicazioneaisensidegliartt.32,comma5e33,comma
1delCodice,aggiudicailcontratto.
L’aggiudicazionediventaefficace,aisensidell’art.32,comma7delCodice,all’esitopositivodellaverificadelpossesso
deirequisitiprescritti.
Incasodiesitonegativodelleverifiche,laCUCprocederàallarevocadell’aggiudicazione,allasegnalazioneall’ANAC
nonchéall’incameramentodellagaranziaprovvisoria.LaCUCaggiudicherà,quindi,alsecondograduatoprocedendo
altresì,alleverificheneiterminisopraindicati.
Nell’ipotesiincuil’appaltononpossaessereaggiudicatoneppureafavoredelconcorrentecollocatoalsecondoposto
nellagraduatoria,l’appaltoverràaggiudicato,neiterminisopradetti,scorrendolagraduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materiadilottaallamafia,fattosalvoquantoprevistodall’art.88comma4Ͳbise89edall’art.92comma3deld.lgs.6
settembre2011n.159(c.d.CodiceAntimafia).
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede, il RUP, con il supporto della CUC, consulta la Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l.
190/2012edell’art.92,commi2e3deld.lgs.
159/2011n.159).
Trascorsiiterminiprevistidall’art.92,commi2e3d.lgs.6settembre2011n.159dallaconsultazionedellaBancadati,
ilComunepuòprocedereallastipuladelcontrattoancheinassenzadidell’informativaantimafia,salvoilsuccessivo
recessodalcontrattoladdovesianosuccessivamenteaccertatielementirelativiatentatividiinfiltrazionemafiosadi
cuiall’art.92,comma4deld.lgs.6settembre2011n.159.
Ilcontratto,aisensidell’art.32,co.9delCodice,nonpotràesserestipulatoprimadi35giornidall’inviodell’ultima
dellecomunicazionidelprovvedimentodiaggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del
Codice,salvoildifferimentoespressamenteconcordatoconl’aggiudicatario.
All’attodellastipulazionedelcontrattol’aggiudicatariodevepresentare,nellamisuraeneimodiprevistidall’art.103
delCodice,lagaranziadefinitiva,chesaràsvincolataaisensiesecondolemodalitàprevistedalmedesimoarticolo.
Ilcontrattoèsoggettoagliobblighiintemaditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallal.13agosto2010,n.136.
Neicasidicuiall’art.110co.1delCodiceilComuneinterpellaprogressivamenteisoggettichehannopartecipatoalla
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’esecuzioneodelcompletamentodelservizio/fornitura.
Sonoacaricodell’aggiudicatariotuttelespesecontrattuali,glionerifiscaliqualiimposteetasseͲivicompresequelle
diregistroovedovuteͲrelativeallastipulazionedelcontratto.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile al Comune, l’aggiudicatario può,
medianteattonotificatoalComune,sciogliersidaognivincoloorecederedalcontratto.All’aggiudicatariononspetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Codice, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del servizio ordinato dal direttore
dell’esecuzione.
Aisensidiquantoprevistodall’art.32,comma14,delCodice,ilcontrattosaràstipulato,apenadinullità,inmodalità
elettronica,informapubblicaamministrativaacuradell’ufficialerogantedelComune.
L'aggiudicatariodovràpresentare,entroenonoltrediecigiornidalladatadicomunicazionedapartedellastazione
appaltantedell'esitodigara,iseguentidocumenti:
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in caso di aggiudicazionedapartediun raggruppamento temporaneodi impresenon ancora costituito o di un
consorzioordinariodiconcorrenti,l’aggiudicatariodovràpresentareilrelativomandatoelaconnessaprocura;
- incasodisoggettidialtriStati,dovràessereprodottadocumentazionee/ocertificazioneequipollenteincorsodi
validità;
- dichiarazioneconlaqualesiindicanolemodalitàdipagamentoesidesignanolepersoneautorizzateariscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito
preventivamenteaccettatedalComune;
- garanziafideiussoriadicuiallasuccessivaSEZIONEXII.2;
- polizzadiassicurazionedicuiallasuccessivaSEZIONEXII.3;
- qualsiasialtradocumentazionerichiestaepropedeuticaallastipuladelcontratto.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, l’appaltatore potrà presentare
proposteintegrativealDUVRIcheverranno,inognicaso,valutatedapartedelComune.
Nelcasoincuil’aggiudicatariononottemperi:
- allacostituzionedellagaranziafideiussoriadefinitivadicuialsuccessivopuntoXIII.2,nelterminedidiecigiorni
dalladatadiricezionedellarichiesta,siapplical’articolo32,comma8,delCodice;
- allasottoscrizionedelcontratto,nelterminedidiecigiornidalladatadiricezionedellarichiesta,vieneattivatala
proceduraprevistadall’articolo103,comma3,delCodiceedincameratalagaranziaprovvisoriaconcontestuale
comunicazione all’ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come
quantificatealpuntoprecedente,equivaleamancatasottoscrizionedelcontratto.
L’aggiudicatariodeveinoltrepresentarelegaranzieecopertureassicurativedicuialsuccessivopuntoXII.2secondoi
terminiiviindicati.
Il RUP e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la
sussistenzadellecondizionicheconsentanol’immediataesecuzionedelservizio.
XII.2)Garanziafideiussoria(cauzionedefinitiva)
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria,acoperturadeglioneriperilmancatoodinesattoadempimento,checessadiavereeffettosoloalladata
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10%
dell'importocontrattuale,aumentata(incasodiribassod'astasuperioreal10%)ditantipuntipercentualiquantisono
quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superioreal20%.Èfattasalvalariduzioneinapplicazionedell'articolo93,comma7,delCodice.
Lagaranziafideiussoria,previstaconlemodalitàdicuiall'articolo103delCodice,deveprevedereespressamentela
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiestascrittadelComune.
Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimodell’80%dell'inizialeimportogarantito.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 3, del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta
nonchél’aggiudicazionedell’appaltoalconcorrentecheseguenellagraduatoria.
Inognicasovalequantodispostodall’art.103delCodice.
XII.3)Polizze
Aisensidell’art.14delCapitolatoSpecialed’Appalto,l’esecutoredelcontrattoèaltresìobbligatoastipulareapposite
polizzeassicurativesecondoquantoprecisato:
Ͳpolizzaperlaresponsabilitàcivilepertuttiidannicagionatiaterzi(R.C.T.)duranteilservizio,pressounaprimaria
compagniadiassicurazioneeriferitaspecificamentealserviziooggettodelpresenteappalto,conespressaconferma
dicoperturadeidannisubitidagliutenticonmassimalenoninferiorealminimoinderogabiledieuro5.000.000,00
persinistro.Lapolizzadovràessereestesaairischiprecisatialsuccitatoart.14delCapitolatoSpecialed’Appalto;
Ͳpolizzaperlacoperturadellaresponsabilitàcivileversoiprestatoridilavoroeiparasubordinati(R.C.O.),aisensi:(a)
delD.P.R.30giugno1965n.1124s.m.i.,(b)delD.lgs.23febbraio2000n.38s.m.i.e(c)delCodiceCivileperdanninon
rientrantinelladisciplinasub(a)e(b),pressounaprimariacompagniadiassicurazioneeriferitaspecificamentealla
presente concessione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati
all’effettivaconsistenzadelpersonalealledipendenzedell’EG,conunmassimalenoninferiorealminimoinderogabile
dieuro3.000.000,00(tremilioni/00)persinistro,conillimitedieuro1.500.000,00(unmilionecinquecentomila/00)per
prestatoredilavoro/parasubordinato.
Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilitàsolidale disciplinatodall’art.48,comma5,del Codice, lagaranzia assicurativa è prestatadall’impresa
mandatariainnomeepercontodituttiiconcorrentiraggruppatioconsorziati.
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SEZIONEXIIIͲCONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la
compromissioneinarbitri.

SEZIONEXIVͲTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la CUC
informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione
dell'offertaneilimitiedinadempimentoagliobblighidilegge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrativeinerentiallapresenteproceduradigara.
Relativamentealtrattamentodeidatiraccolticonlapresenteprocedura,iconcorrentiavrannolafacoltàdiesercitare
ildirittodiaccessoetuttiglialtridirittidicuiall'articolo7delDecretoLegislativon°196/2003.
Titolare del trattamento per la CUC è l’Ing. Combatti Domenico, Dirigente/Responsabile della Centrale Unica di
Committenza PartenioͲVallo di Lauro (AV), in Pietrastornina al Corso Partenio n°10, telefono 0825/902200, fax
0825/902662,postaelettronica:cucparteniovallodilauro@gmail.com.
TitolaredeltrattamentoperilComunediSant’AngeloaScalaèilRUPing.IvanoPetrillo,delComunediSant’Angeloa
Scala(AV)reperibileaicontattidicuiallaSEZIONEI.
Idatipotrannoesserecomunicatia:
Ͳ personaledellaCUCedelComunechecurailprocedimentodigaraoaquelloinforzaadaltriufficichesvolgono
attivitàadessoattinente;
Ͳ collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e al
Comuneinordinealprocedimentodigaraoperstudidisettoreofinistatistici;
Ͳ soggettiesternifacentipartedellaCommissionediaggiudicazioneedicollaudo;
Ͳ altriconcorrentichefaccianorichiestadiaccessoaidocumentidigaraneilimiticonsentitidall’art.53delCodicee
dallaLeggen°241/1990es.m.i.
La CUC consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art. 53,
commi2e5,delCodice,aiconcorrentichelorichiedono.Aisensidiquantoprevistodalcomma6delcitatoart.53,
l’accessosaràsempreconsentitoalconcorrentechelorichiede“invistadelladifesaingiudiziodeipropriinteressiin
relazioneallaproceduradiaffidamentodelcontratto”.
A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la
documentazionepresentataperlapartecipazioneallaproceduraqualoraunconcorrenteesercitilafacoltàdiaccesso
agliattiaisensidellaLeggen°241/1990.
Siriportal’informativaaisensidell’art.13delDecretoLegislativon°196/2003.
* ** *
Il Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri
soggettirispettoaltrattamento deidatipersonali.IdatipersonalisonoraccoltietrattatidallaCUCPartenioVallodiLauroedal
ComunediSant’AngeloaScala(AV)esclusivamenteperlosvolgimentodifunzioniistituzionaliesecondoiprincipidi correttezza,
liceitàetrasparenzanonchédituteladellariservatezzadelconcorrenteedeisuoidiritti.
Finalitàdeltrattamento:idativengonoraccoltietrattatiesclusivamenteperl’adempimentodifunzioniistituzionali,amministrative
econtabili,relativamentealperfezionamentoeallagestionedelcontrattostipulato.
Modalitàditrattamento:idativengonotrattaticonsistemiinformaticie/omanualiattraversoprocedureadeguateagarantirela
sicurezzaelariservatezzadeglistessi.
Ilconferimentodeidatihanaturaobbligatoriaperquantoriguardal’adempimentodiobblighidilegge,contabiliecontrattuali.Non
fornireidaticomportanonosservareobblighidileggee/oimpedirechelaCUCPartenioVallodiLauroeilComunediSant’Angeloa
Scala(AV)possanodarcorsoallerichiestedell’interessato.Idatipossonoesserecomunicati:atuttiisoggetti(Uffici,EntiedOrgani
dellaPubblicaAmministrazione,AziendeoIstituzioni)che,secondolenorme,sonotenutiaconoscerliopossonoconoscerli,nonché
aisoggettichesonotitolarideldirittodiaccesso.
Idatinonsonodiffusi.
IdatipossonoessereconosciutidalresponsabileedagliincaricatideltrattamentodellaCUCPartenioVallodiLauroedalComunedi
Sant’AngeloaScala(AV).
L’interessato,ovveroilconcorrente,godedeidirittidicuiall’art.7delDecretoLegislativo196/2003,tracui:
Ͳ
richiederelaconfermadell’esistenzaomenoallaCUCPartenioVallodiLauroealComunediSant’AngeloaScala(AV)didati
personalicheloriguardano;
Ͳ
ottenerelalorocomunicazioneinformaintelligibile;
Ͳ
richiederediconoscerel’originedeidatipersonali,lefinalitàelemodalitàdeltrattamento,lalogicaapplicataseiltrattamento
èeffettuatoconl’ausiliodistrumentielettronici;
Ͳ
ottenerelacancellazione,latrasformazioneinformaanonimaoilbloccodeidatitrattatiinviolazionedilegge;
Ͳ
ottenerel’aggiornamento,larettificazioneo,sevièinteresse,l’integrazionedeidaticheloriguardano;
Ͳ
opporsi,permotivilegittimi,altrattamentodeidaticheloriguardano.
Pag. 35 a 37

Comune di Sant'Angelo a Scala Prot. n. 0000207 del 14-01-2021 arrivo

SEZIONEXVͲRESPONSABILEUNICODELPROCEDIMENTO,CHIARIMENTIECOMUNICAZIONI
Aisensidell'articolo31delCodiceedegliarticoli4e6dellaLegge241/1990,ilResponsabileUnicodelProcedimentoè
l’ing.IvanoPetrillo,c/oilComunediSant’AngeloaScala(AV),inPiazzaSanGiacomon°1,reperibileaicontattidicui
allaSEZIONEI.
IlnominativodelDirettoredell’Esecuzionesaràcomunicatoallafirmadelcontrattoo,nelcasoricorralafattispeciedi
cuiall’art.32,comma8,delCodice,all’attodell’avviodelservizio.
Épossibileottenerechiarimentisullapresenteproceduraesclusivamentemediantelaproposizionediquesitiscrittida
inoltrare attraverso la funzione “Richiedi chiarimento” presente nei dettagli di gara sulla piattaforma
cucparteniovallodilauor.traspare.com.Nonsaranno,pertanto,forniterisposteaiquesitipervenutisuccessivamenteal
termineindicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di
chiarimentopresentateintempoutileverrannonotificateall’indirizzomaildell’OperatoreEconomicorichiedentee,ai
sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazionedelleofferte.
Sonoammesserichiestedichiarimentocheriguardanoilpresentebandodigaraedisuoiallegati;nonsonoammesse
domandechecostituisconoconsulenzadinaturatecnicae/olegaleaifinidellapartecipazioneallagara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sullapiattaformacucparteniovallodilauor.traspare.com nella parte
pubblicadellagaranell’appositospaziodedicatoaichiarimenticonvaloreintegrativodelpresentebando.
Resta a carico dei partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, di
avernepresovisione.
Nonsonoammessichiarimentitelefonici.

IlResponsabiledelProcedimento
f.toing.IvanoPetrillo

IlResponsabiledellaCUC
f.toIng.DomenicoCombatti

Allegati:
ͲModello1A–Domandadipartecipazioneimpresasingola;
ͲModello1B–DomandadipartecipazioneRTI,consorziordinari,geie;
ͲModello1C–Domandadipartecipazioneaggregazionedirete;
ͲModello1D–Domandadipartecipazioneconsorzidicuiall’art.45,comma2,le.B)ec)delD.Lgs.50/2016;
ͲModello2–DGUE(informatoXLM);
ͲModello2BIS–DichiarazioniintegrativeDGUE;
ͲModello3–Dichiarazioniinmeritoaisoggettidicuiall’art.80,comma3,delD.Lgs.n.50/2016;
ͲModello4–Dichiarazioniaisensidellanormativaantimafia;
ͲModello5–Clausolespecialiedaltredichiarazionisostitutive;
ͲModello6–Dichiarazioniimpresaausiliaria;
ͲModelloA–Offertatecnica;
ͲModelloAA–Diniegoaccessoagliatti;
ͲModelloB–Offertaeconomica;
ͲMODELLOF23perassolvimentoimpostadibollo;
ͲALLEGATO0ͲRegolamentoGaraTelematicaOEPV
ͲAllegatoA–PianodellaPrevenzioneedellaCorruzione;
ͲAllegatoBͲElaboratidelprogettoapprovatodalComunediSant’AngeloaScala:
B.1RelazioneTecnica;
B.2Capitolatospecialedescrittivoeprestazionale;
B.3Quadroeconomico;
B.4DUVRI;
ͲAllegatoC–Documentirelativiallafontedifinanziamento

Abbreviazioni,riferimentinormativieconvenzioni:
-

-

RUP:ResponsabileUnicodelProcedimento;
Codice:D.Lgs.n.50/2016;
Regolamento:D.P.R.n.207/2010perlepartiancoravigenti;
Comune:siintendeilComunedicuiallaSEZIONEI.1ovveroilComunediSant’AngeloaScala;
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-

-

-

CUC:CentraleUnicadiCommittenzaPartenioVallodiLauro;
CCIAA:CameradiCommercio,Industria,ArtigianatoeAgricoltura;
ANAC:AutoritàNazionaleAnticorruzione;
Autorità:ANAC;
ARERA:AutoritàdiRegolazioneperEnergiaRetieAmbienti;
SOA:SocietàOrganismodiAttestazione;
DGUE:DocumentodiGaraUnicoEuropeo;
CAD:Codicedell’AmministrazioneDigitale;
CAM:CriteriMinimiAmbientali;
c.c.:CodiceCivile.
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