
 

                  
NARDÒ      COPERTINO     GALATONE      LEVERANO   PORTO CESAREO      SECLÌ

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE

**************

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE

DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2017” 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 - NARDO’

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7313487066  - CUP: H71H17000140006

Premessa 
Il presente Bando-Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò (territorio: Nardò, Copertino,
Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì)  alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,  ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori
informazioni  relative  all’affidamento  del  servizio  avente  ad  oggetto  la  gestione  e  la  realizzazione  delle
prestazioni integrative previste dal progetto “Home Care Premium 2017” (di seguito HCP) finalizzato alla
cura di soggetti non autosufficienti.

L'Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò rende noto che la procedura in oggetto si svolgerà sul portale
telematico  del  Mepa  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  mediante  procedura  di  Rdo
(richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016. 
I documenti di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ente http://www.comune.nardo.le.it e
sul Sito web dell’Ambito n.3: http://pianodizona.nardo.puglia.it

Art. 1 -  Stazione appaltante – Recapiti per comunicazioni 
 Stazione appaltante: Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò avente sede legale in Piazza Cesare Battisti

n. 1, Nardò (Comune Capofila ATS di Nardò – CF 82001370756) Tel. 0833/838400 - Fax 0833/838423.
 Pec: ambito3@pecnardo.it - email: ambito3@comune.nardo.le.it.
 Sito istituzionale: http://www.comune.nardo.le.it/
 Sito web dell’Ambito n.3: http://pianodizona.nardo.puglia.it/
 Ufficio del Responsabile del procedimento: Area 2^ Welfare, Ufficio di Piano, via G. Falcone, sn, 73048,

Nardò (Le)
 Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott.ssa Caterina Ingrosso

Art. 2 -  Oggetto della RDO e luogo 
L’oggetto della presente procedura è l’affido a terzi del servizio di gestione e realizzazione delle prestazioni
integrative  previste  dal  progetto  “Home  Care  Premium  2017”  e  dettagliate  all’art.  4  del  Capitolato.  Il
progetto, che si rivolge a circa n. 77 dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi, parenti o affini di primo
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grado non autosufficienti, residenti su uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale, intende rafforzare il
sistema del welfare integrando gli interventi pubblici destinati ai beneficiari.
Il servizio dovrà essere svolto presso il domicilio dei beneficiari del Bando residenti nei Comuni facenti parte
dell’Ambito  Territoriale  Sociale  n.  3  di  Nardò  (territorio:  Nardò,  Copertino,  Galatone,  Leverano,  Porto
Cesareo e Seclì).

Art. 3 -  Prestazioni a carico dell'operatore economico appaltatore
L’operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni espressamente indicate nel Capitolato Speciale
e quelle indicate in sede di offerta qualitativa. 

Art. 4 – Importo stimato dell’appalto
Il valore presunto dell’appalto è di €. 170.990,47 oltre IVA calcolata al 5% pari ad €. 8.549,53 per un totale
pari ad €. 179.540,00.
Tale importo è omnicomprensivo di ogni onere derivante da imposte, tasse, utile d’impresa e spese generali
in funzione dello status giuridico del soggetto partecipante. 

VERRANNO  COMUNQUE  LIQUIDATE  ESCLUSIVAMENTE  LE  PRESTAZIONI  EFFETTIVAMENTE  EROGATE  E
DOCUMENTATE CON LA SCHEDA UTENTE DEL BENEFICIARIO E NEI LIMITI DELLE ORE PREVISTE DAL PIANO
ASSISTENZIALE  DI  CIASCUNO  DI  ESSI,  EVENTUALI  ECCEDENZE  RISPETTO  AL  MONTE  ORE  PREVISTO  DAI
SUDDETTI PIANI ASSISTENZIALI, RESTERANNO A ESCLUSIVO CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.
L’offerta economica ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 non può essere abbattuta oltre la percentuale
che garantisca l’effettivo costo del lavoro. Il costo relativo agli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a
zero

Art. 5 -  Durata e Fonte di finanziamento
L'affidamento del servizio di cui trattasi avrà inizio presumibilmente a partire dal mese di gennaio 2018 sino
al  31  dicembre  2018,  salvo  eventuale  ulteriore  proroga  stabilita  dall’INPS.  Il  servizio  avrà  esecuzione
immediata, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice.
Il Servizio è finanziato con Fondi Inps, gestione ex-inpdap.

Art. 6 -  Procedura di scelta del contraente  
L’affidamento in  questione si  svolge  utilizzando la  piattaforma Mepa secondo le condizioni  previste dal
Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (MEPA)  mediante  procedura  negoziata  ex  ai  sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Criterio di scelta del contraente.  
La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016. 
L’offerta  dovrà  essere  espressa  con  ribasso  percentuale  unico  sulla  parte  dell’importo  a  base  di  gara
soggetto  a  ribasso.  Non  saranno  ammesse  offerte  economiche  in  aumento,  parziali,  alternative  o
condizionate. Il ribasso offerto non può essere pari a zero o a cento. 
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun
modo il Comune di Nardò in qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3. 
 Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d’impresa: 

- Non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata;

- Già costituito, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel caso di consorzio ex art. 2602 del
Codice Civile:

- Non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata;

- Già  costituito,  l’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale
rappresentante del Consorzio. 
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Per tutte le altre forme di Consorzio, a pena di esclusione, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del Consorzio. 
Offerte uguali 
In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti,  si  procederà, ai sensi
dell’art.77  del  Regio  Decreto  23  maggio  1924  n.  827  e  sm.i  al  rilancio  competitivo  sulla  sola  offerta
economica.  Nel  caso  di  impossibilità  a  procedere  come  innanzi  indicato,  l’aggiudicazione  sarà  decisa
mediante sorteggio.  
Offerte anormalmente basse
I fornitori concorrenti,  qualora richiesti dalla Stazione Appaltante, forniscono spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti. 
Validità dell’offerta
L’Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte. 
È  facoltà  della  Stazione  appaltante  non  procedere  all’aggiudicazione,  qualora  nessuna  delle  offerte
pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come pure di procedere
all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta  conveniente,  idonea  e
congrua in relazione all’oggetto della gara sotto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico. 

Art. 7 -  Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell’abilitazione al M.E.P.A., indicati dall'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente
Disciplinare, costituiti da:

1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei
di  concorrenti),  e)  (consorzi  ordinari  di  concorrenti),  f)  (aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al
contratto di  rete,  g)  (gruppo europeo di  interesse economico),  dell'art.  45,  comma 2 del  D.Lgs.
50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del
D.Lgs 50/2016;

3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art.
45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del D.P.R. 207/2010;

4. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3.comma 4-ter legge
9.4.2009 n.33.

Art. 8 -  Requisito di ordine generale e speciale
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguiti indicati.  
A.   REQUISITI DI ORDINE GENERALE   (non dimostrabili mediante avvalimento) 
a.1.Insussistenza delle  cause di  esclusione previste  nei  commi 1,  2,  3,  4  e 5  dell’art.  80,  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

1. condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. inflitta nei con-
fronti di alcuno dei soggetti indicati nel co. 3, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti
reati: 
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti com -

messi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevo -
lare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati,  previsti  dall'art.  74  del  DPR  9.10.1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  DPR
23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconduci -
bili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
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b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice
civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di ever -
sione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legisla-
tivo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto le-
gislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione. 

2. Insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159, delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tenta-
tivo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti
per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;  

3. Insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul la -
voro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo
o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predetti situazioni salvo il
caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;  

5. Insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorren-
te;  

6. Insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. D.Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile; 

7. Coinvolgimento del  concorrente nella  preparazione della  documentazione necessaria alla procedura
tale da avere aver creato una distorsione della concorrenza; 

8. Insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giu -
gno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazio -
ne, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.  n. 81/2008;  

9. Iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver pre-
sentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

10. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
11. Violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  
12. Concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e

puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti al -
l'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689; 

13. Situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di af -
fidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi rela-
zione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale; 

14. Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
il concorrente; 

15. Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il con-
corrente;   
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16. Mancato adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla norma -
tiva vigente; 

17. Osservanza  del  divieto  di  associazione  in  partecipazione  di  cui  all’art.  48,  comma  9  del  D.Lgs.  n.
50/2016; 

18. Insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; 

19. Non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia eserci -
tato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antece -
denti la data di pubblicazione della gara (art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e smi come introdotto
dall’art. 1 della L. 190/2012; 

20. Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente. 

In merito all’eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto  previ-
sto: 
►nell’art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovve -
ro partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in rag-
gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
►nell’art. 48, co. 7°, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l’ese-
cuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett. b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett. c), D.Lgs.50/2016 (consorzi
stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di
esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale; 
E’ fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dal -
l’impegno presentato in sede di offerta.  

a.2.La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione indicate al co. 1, dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, dovrà essere resa da tutti i soggetti membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigi -
lanza dell'operatore economico o che vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, in ca-
rica ovvero cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del Bando (art. 80, co. 3, Co-
dice).  Avvertenza:  in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale
è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa voce non è contenuta nel formulario
di DGUE. 

DGUE:Mediante compilazione della Parte III, Sezione A. Anche in tal caso, in relazione a ciascuna sen-
tenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irre -
vocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dichiarata
dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provve-
dimento penale e ciò anche se la relativa richiesta non è presente nel formulario di DGUE. Tutti i sog-
getti di cui al co. 3, dell’art. 80, del Codice: dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI
del Documento Unico di Gara Europea (DGUE)dovranno sottoscrivere,  a conferma della veridicità dei
dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE.
In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui ai com -
mi 1 e 2, dell’art. 80, del Codice mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi e agli ef -
fetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.                                                                                                   

a.3. La dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare dovrà essere
resa:  

• se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 
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• se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese , deve
riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, ai seguenti ulteriori soggetti: 

- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le so-

cietà cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministra -
zione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; 

- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse econo-
mico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 

- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le dichiarazioni
devono essere rese anche dai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.  In caso
di due soci al 50% entrambi devono rendere la suddetta dichiarazione. 

DGUE: Mediante compilazione del nella Parte III, Sezione D.                                                                               
Tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 qualora non coincidenti con quelli di cui al co. 3, del -
l’art. 80, del Codice: dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di
Gara Europea (DGUE) dovranno sottoscrivere,  a conferma della veridicità dei dati che li riguardano
nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti
soggetti potranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell’art. 80, del Codice
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000.                                                                                                                                                                       

 
a.4. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016, dovrà essere resa dal concorrente in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47
del d.P.R. 445/2000. 

DGUE: mediante la compilazione della parte III, Sezioni A, B, C e D.                                                                   
a.5. Self cleaning.   
1. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui al punto 1) (provvedimenti giurisdizionali emessi per
uno o più dei reati indicati nell co. 1, dell’art. 80, del Codice degli Appalti), pronunciati nei confronti dei sog-
getti indicati nel co. 3 del predetto articolo; 

• se ancora in carica alla data di pubblicazione della gara   - limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia ricono-
sciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso
a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale ido-
nei a prevenire ulteriori reati; 
• cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara  , è ammesso a
provare di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata; 

2. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui ai punti da 3) a 16) ( cause di esclusione previste dal
co. 5, dell’art. 80, del Codice degli Appalti), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecni -
co, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.  
3.Qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’istituto del self-cleaning di cui all’art. 80, co. 7, del
Codice,  i  provvedimenti  di  autodisciplina  adottati  dall’operatore  economico dovranno essere  dichiarati
espressamente mediante autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.  

DGUE: mediante la compilazione della Parte III, Sezione A.                                                                                  
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a.6. In caso di utilizzo, per la compilazione del DGUE, del formulario on line della Commissione europea: 
• la Parte III, Sezione A, relativa alla dichiarazione delle sentenze di condanna definitive, del Modello
Europeo, va uniformata all’ordinamento italiano inserendo i riferimenti al decreto penale di condan -
na divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell’art. 444
c.p.p. di cui al co. 1, dell’art. 80 del Codice; 
• le cause di esclusione indicate nelle lett. e) ed f), della Parte III, sezione B, del relativo Modello euro-
peo vanno eliminate o comunque non compilate in quanto non contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016.  

a.7. Concordato preventivo con continuità d’azienda  .   
In caso in cui il concorrente si trovi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al -
l’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà
dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribu-
nale, alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici. In caso di concorrente che ha
depositato domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161,
comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco), ai fini della partecipazione alla presen-
te gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di
autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici. In en-
trambe le ipotesi, il concorrente dovrà produrre la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di
cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità del concorrente al piano di
risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.   

DGUE: mediante compilazione della Parte III, Sez. C.                                                                                             
a.8. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti: 

- Si estendono a tutti gli operatori economici che costituiscono il concorrente; 
- Costituiscono formalità essenziali ai sensi e agli effetti dell’art. 83, co. 9, del Codice Appalti.  

B.REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. n. 50/2016. (non
dimostrabili mediante avvalimento) 
►Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (  Camera di Commer  cio) per il settore di   attivi-
tà principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è  italia-
no o straniero residente in Italia.  
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato  di  residenza,  in  uno dei  Registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all’Allegato  XVI  del  D.Lgs.  n.
50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. 
Nel  caso  di  candidati  plurisoggettivi,  il  requisito  dell’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla
C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto: 

-     Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento; 
-     Per i consorzi cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle im-

prese consorziate indicate come esecutrici; 
-     Per i consorzi cui all’art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio. 

►Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell’Albo istituito
ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti. 
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall’eventuale impresa ausi-
liaria. 

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sezione A.                                                                                      
In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione
e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni og -
getto del presente affidamento. 
In caso di associazioni temporanea di scopo (A.T.S.) i su indicati requisiti dovranno essere posseduti soltanto
dai soggetti aventi natura d’impresa.  
C.  REQUISITI  DI  DI  CAPACITÀ  ECONOMICA  E  FINANZIARIA  DI  CUI  ALL’ART.  83  CO.  1,  LETT.  B)
DEL_D.LGS.50/2016 
c.1. Solidità economica e finanziaria, certificata da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle
dimensioni della gara con espresso riferimento all’oggetto e all’importo della gara, rilasciata in documento
informatico sottoscritto digitalmente da funzionario bancario abilitato e controfirmato digitalmente dal le-
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gale rappresentante del concorrente  almeno un Istituto Bancario o intermediari autorizzati ai sensi della
L.385/93 intestata all’Ambito n.3 (Comune di Nardò capofila) con espresso riferimento all’oggetto della
gara. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di ATI (Associazione Temporanea di
Impresa) o Consorzio Ordinario di Concorrenti o ATS (Associazione Temporanea di Scopo). 

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 6 (eventuali altri requisiti economico o finan-
ziari).                                                                                                                                                                                

c.2. Realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2014/2015/2016)  corrispondenti agli ultimi tre
bilanci depositati, antecedenti la data di pubblicazione della presente RdO, di un fatturato globale di impresa
non inferiore, complessivamente, all’importo posto a base di gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere pos -
seduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo per la parte restante cumulativamente dalle man-
danti con misura minima per ciascuna mandante o altra consorziata pari al 20%. Per le Organizzazioni di Vo-
lontariato ammesse partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa tale requisito non è richiesto
in considerazione della loro natura giuridica. 

DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1b).                                                                         
D.  REQUISITI DI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1, LETT. C) DEL   
D.LGS.50/2016 

d.1. Esperienza documentata o documentabile nei servizi oggetto dell’appalto di almeno 3 (tre) anni,
nell’ultimo decennio dalla data pubblicazione della presente gara.  
d.2. (non obbligatorio ai fini della partecipazione) possesso del certificato, in corso di validità, che atte-
sti l’ottemperanza del soggetto concorrente alle norme europee in materia di qualità della serie UNI EN
ISO 9001:2000 o successive per il settore di accreditamento pertinente all’oggetto dell’appalto. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto e, quindi dichiarato,
dalla capogruppo e/o da altro soggetto della RTI; in caso di consorzio, almeno da una consorziata.  
DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 13 (eventuali altri requisiti tecnici e professio-
nali specificati nell'avviso o bando).                                                                                                                             
Precisazioni per RTI/Consorzi d’imprese. 
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economico- finanziari e
tecnico-professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno,
sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa si obbliga a prestare, rima-
nendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. E’ necessario che
la  composizione  soggettiva  del  concorrente  plurisoggettivo  assicuri,  complessivamente,  il  possesso  del
100% dei requisiti economico- finanziari e tecnico–professionali e, in ogni caso, che la mandataria possegga
almeno il 60% dei su citati requisiti. 
In caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabi-
lità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o mi -
sto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso,
ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di pre-
stazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti
per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma
non il 31%). 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce
motivo di esclusione dalla gara. 
Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione. 
I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/00 secondo una delle modalità di seguito indicate: 

1. Documento di gara unico europeo (DGUE), avvalendosi del modello editabile allegato. 
Il documento di gara unico europeo (DGUE) potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato
elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE
elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o
enti aggiudicatori e degli operatori economici, a condizioni che riporti tutte le informazioni indicate nel
modello formulario DGUE allegati agli atti di gara. Potrà essere anche riutilizzato il DGUE compilato e
prodotto in una procedura di appalto diversa dalla presente purché il concorrente confermi che le infor -
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mazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura, con parti-
colare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 

2. Avvalendosi dei modelli di autocertificazione tradizionali allegati alla gara. 
 
Art. 9 -  Avvalimento
Eventualmente  per  il  solo  caso  di  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento  (art.  89  D.Lgs.  50/2016)  occorre
completare la:

- Dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente
o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;

- Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona
dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

a. Il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
b. Di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di

controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
c. L'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è

carente il concorrente;
d. Copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti

del concorrente e del Comune di Nardò (Capofila dell’Ambito) a fornire i  requisiti  e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Art. 10 -  Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16. In particolare, la mancanza, l'incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad Euro 750,00=. In
tale ipotesi, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.  
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 11 -  Modalità di presentazione dell’offerta
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente
mediante il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. 
I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema MEPA nonché nella lettera di invito
ad RdO. 
La  documentazione a  corredo dell’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  seguenti  buste  virtuali  secondo le
specifiche tecniche dettate dal MEPA:  

 “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo
art.13 per l’ammissione alla gara;  

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

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale confusione o
dei  documenti  propri  delle  buste  tecnica  ed  economica  ovvero  l’anticipata  conoscenza  nella  fase
amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell’offerta economica
costituiscono causa di esclusione dalla gara. 
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Art. 12 -  Busta amministrativa 
Nella Busta Documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti
con firma digitale del legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente:  

1. Ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione di cui al presente disciplinare: 
Documento di gara unico europeo(DGUE) redatto utilizzando l’allegato modello 1. 
In alternativa al DGUE i seguenti documenti: 
a) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/00 relativa ai dati di impresa del concorrente,
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente, redatta utilizzando
l’allegato modello 2; 
b) dichiarazione sostitutiva ex artt.  45 e 46 del D.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti  di ordine
generale indicati,  sottoscritta dal  legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente,
redatta utilizzando l’allegato modello 3; 
c) dichiarazione sostitutiva ex artt.  45 e 46 del D.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti  di ordine
generale di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 resa dai soggetti di seguito indicati, utilizzando
l’allegato modello 4: 
- soggetti ricoprenti le cariche sociali o i ruoli indicati nell’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/16; 
- soggetti cessati dalle cariche sociali o dai ruoli indicati nell’art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/16 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della presente RdO; 
-soggetti  che  hanno  operato  in  società  incorporate,  fuse  o  che  hanno  ceduto  l’azienda  nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della presente gara; 
d) dichiarazione sostitutiva ex artt.  45 e 46 del D.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti  di ordine
professionale, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente;
e) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  speciale  dell’impresa
concorrente; 
f) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità
tecnica  –  professionale,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  speciale  dell’impresa
concorrente. 

2. Garanzia provvisoria (Secondo le modalità indicate dall’art. 13 del Disciplinare)
3. Impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva. 
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 della comunicazione antimafia

redatta utilizzando l’allegato modello 5 
Avvertenze.  La  dichiarazione  dell’insussistenza  di  cause ostative  ai  sensi  della  normativa  antimafia,  può
essere resa dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del concorrente per sé e in
luogo dei soggetti  sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, assumendosi la
piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; in alternativa la stessa va resa
singolarmente da parte di ognuno dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. 

5. Originali informatici dei seguenti documenti di gara sottoscritti  digitalmente per accettazione dal
legale  rappresentante  o  procuratore  speciale  dell’impresa  partecipante:  1.  Bando-Disciplinare  di
RdO; 2. Capitolato speciale di Appalto;  

6. Attestazione  di  avvenuto assolvimento dell'imposta  di  bollo  di  Euro 16,00 dovuta  sull’istanza  di
partecipazione. 

 DOCUMENTAZIONE EVENTUALE 
1. In caso di offerta presentata da procuratore speciale, copia della procura speciale rilasciata tramite

atto notarile corredata dell’attestazione di conformità della copia all’originale in possesso, resa con
la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00;  

2. In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti,  originale  o  copia  autenticata  del  mandato
collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  con  indicazione,  al  fine  di
garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, delle seguenti informazioni: 

- soggetto designato quale mandatario; 
- imprese riunite/consorziate; 
- modello (orizzontale, verticale o misto); 
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- quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate; 
- parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa

riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione
maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti
per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il
25%, ma non il 31%). 

L’originale del mandato, ai sensi dell’art.  48, co.13, D.Lgs. n.  50/2016, deve risultare da scrittura privata
autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per “copia autenticata” si intende la
copia di un documento, accompagnata dall’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è
conforme all’originale. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce
motivo di esclusione dalla gara. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l’impegno a costituire a costituire in caso di
aggiudicazione il raggruppamento/consorzio. Il predetto documento, al fine di garantire l’immodificabilità ai
sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare: 
a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza; 
b. le imprese riunite/consorziate; 
c. il modello (orizzontale, verticale o misto; 
d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate; 
e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa

riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione
maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il
30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non
il 31%). 

L’impegno  di  cui  sopra,  dovrà  essere  resa  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ogni  impresa
componente  il  futuro  raggruppamento/consorzio  e  potrà  essere  unica.  La  mancata  o  insufficiente
indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla
gara. 

3. In  caso  di  consorzi  ordinari  o  GEIE  già  costituiti,  copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  Statuto  del
consorzio  o GEIE,  indicante il  soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le
quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti
consorziati; 

4. In caso di  consorzi  stabili  o di  consorzi  di  cooperative e di  imprese artigiane, copia indicante le
imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre
alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso
partecipi in nome e per conto proprio).

Art. 13 -  Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al
2% del valore dell’appalto. 
La garanzia assicura la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario. Essa deve avere una valida di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto
forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione.  
La  fideiussione/polizza  -  così  come  previsto  dall’art.  93  co.  4  del  D.Lgs  n.  50/2016  –  deve  contenere
espressamente le seguenti clausole di: 

a. Espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. Espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  
c. Operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel

caso  in  cui  la  garanzia  provvisoria  venga  costituita  a  mezzo  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, la stessa dovrà: a) essere prestata solo da: - Istituti di credito o da banche autorizzate
all’esercizio  dell’attività  bancaria  ai  sensi  del  d.Lgs.  1/9/1993 n.  385;  -  Imprese di  assicurazione
autorizzate  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l’obbligo  di  assicurazione;  -  Intermediari
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finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di  rilascio di  garanzie e che sono sottoposti  a revisione contabile da parte di
impresa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. 

In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:  
a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il
raggruppamento;  
b. in  caso  di  R.T.I.  costituendo,  da  una delle  imprese raggruppande  con  indicazione che i  soggetti
garantiti sono tutte le imprese raggruppande;  
c. in  caso  di  Consorzio  di  cui  alle  lettere  b),  c),  e) dell’art.  45  del  D.Lgs.  50/2016,  dal  Consorzio
medesimo;  
d. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio; 
e. in  caso  di  A.T.S. (Associazione  Temporanea  di  Scopo)  dal  soggetto  provvisto  di  organizzazione
d’impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;  
In  ogni  caso,  il  documento contenente la  copia  informatica  del  contratto di  fideiussione prodotta  nella
presente procedura dovrà:  

- essere  corredato  di  copia  della  procura  speciale  con  cui  l’Impresa  di  Assicurazione  o  l’Istituto
Bancario conferisce mandato all’agente o funzionario di impegnare la medesima; il documento deve
essere  prodotto  in  copia  autenticata  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà
dall’agente o dal funzionario delegato ai sensi del dpr. 445/00 e sottoscritta con firma digitale;

- essere sottoscritto digitalmente: 
A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:  
- nel  caso di  raggruppamento già  costituito,  dall’impresa  mandataria  per  conto di  tutti  i  soggetti
raggruppati; 
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
B. in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016: 
- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo; 
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. 
C. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 50/2016: 
- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza,
dall’organo comune con potere di rappresentanza; 
- per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e
dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista con qualifica
di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. 
D. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo. 
E. in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo; 
F. in  caso  di  Associazione  Temporanea  di  Scopo  (A.T.S.):  dalle  imprese  e  dalle  organizzazioni  di
volontariato e dagli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa costituenti l’ATS. 
10.1.2. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere prodotta originale
della quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale indicando nella causale il numero di Rdo, l’oggetto
sintetico della gara e il numero di Cig. E CUP
In caso di  non aggiudicazione dell’appalto,  la  cauzione provvisoria  verrà  svincolata nei  termini  e  con le
modalità di cui all’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  a  condizione  che  la  cauzione  sia  stata  già  costituita  alla  data  di  presentazione
dell’offerta e che decorra da tale data.  
 GARANZIA DEFINITIVA 
Nel caso di aggiudicazione definitiva, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le
modalità prescritte dall’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo
il  caso in  cui  il  ribasso sia  superiore  al  20  per  cento;  in  tal  caso la  garanzia  è aumentata di  due punti
percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  20  per  cento.  La  garanzia  deve  avere  una  validità
corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla
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stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto
l’Amministrazione dovesse avvalersene. 
A tal  fine,  l’offerta  dovrà  essere  corredata,  a  pena di  esclusione,  dall’impegno di  un fideiussore,  anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui
l’offerente risultasse affidatario.

Art. 14 -  Contenuto Della Busta Tecnico-Qualitativa 
Al fine della valutazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi previsti per i parametri di valuta-
zione ed i valori ponderali indicati successivamente, nella BUSTA TECNICA dovranno essere inseriti, pena l’e-
sclusione dalla procedura: 

- Offerta tecnica redatta secondo l’allegato modello 6; 
- Relazione tecnico-gestionale. La Relazione tecnico-qualitativa, che non dovrà superare le 30 faccia-

te in formato A4, formato carattere Arial dpi 11, dovrà essere costituita da una relazione tecnica
contenente la descrizione dettagliata delle modalità operative con cui la ditta intende organizzare il
servizio di che trattasi articolata descrivendo ed evidenziando i sotto elencati aspetti: 

- Qualità organizzativa dell’impresa;  
- Qualità del servizio;  
- Qualità economica.  

L’offerta tecnica e gli elaborati allegati all’offerta tecnica, dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti 
digitalmente come di seguito indicato: 
A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:  

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti
raggruppati; 

- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
B. in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:  

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo; 
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. 

C. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016: 
- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresen-

tanza, dall’organo comune con potere di rappresentanza; 
- per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedu-

ra e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa reti -
sta con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. 

D. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.   
E. in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;   
F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): delle organizzazioni di volontariato e degli altri   

soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa.  
Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica come innanzi dettagliati, dovranno, a pena di esclusione: 

a) essere prodotti in formato informatico;
b) consentire il soddisfacimento di ogni requisito tecnico richiesto dal Capitolato speciale di
Appalto attraverso la chiara ed evidente indicazione degli stessi: in mancanza di tale evidenza, il re -
quisito sarà considerato non soddisfatto. 
c) essere scevri da qualsivoglia indicazione e/o riferimento, diretto o indiretto, agli elementi
propri dell’offerta economica.  

Per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica, la Commissione
Giudicatrice opererà in sedute riservate. 
Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quan -
to costituiscono proposta contrattuale. 
La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica potrà essere sanata con il ricorso istruttorio a condizione che
sia riconducibile al concorrente. 
Si precisa che per la redazione dell’offerta tecnico/qualitativa è fatto obbligo di attenersi in maniera pe-
rentoria allo schema indicato nel capitolato.
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Art. 15 - Contenuto Della Busta Economico-Quantitativa 
Nella Busta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere allegata l’offerta economica corredata della di-
chiarazione dei costi specifici per la sicurezza di cui all’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dal le-
gale rappresentante o procuratore speciale del concorrente, redatta avvalendosi dell’allegato modello 7. 
In caso di concorrenti plurisoggettivi, l’offerta economica (comprensiva della dichiarazione relativa ai costi
specifici per la salute e sicurezza) dovrà essere prodotta:  

- Dall’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo (Rti); 
- Dal consorzio costituito o costituendo; 
- Dall’organo con poteri di rappresentanza (Reti di imprese); 

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande, come sotto specificate, dovranno espressamente delegare,
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo, a presentare l’offerta economica. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente: 
In caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:  

- nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti rag-
gruppati; 

- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi; B.  in caso
di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:  

- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo; 
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. C. in caso

di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016: 
- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentan-

za, dall’organo comune con potere di rappresentanza; 
- per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e

dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista con
qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. 

Art. 16 – Modalità e criteri di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con la procedura prevista dall’art. 60 D.LGS 50/2016 con aggiudicazione in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95 D.LGS. 50/2016, individuata sulla  base
degli  elementi  di  valutazione  e  parametri  successivamente  elencati,  con  la  ripartizione  del  punteggio
massimo di 100 punti attribuito in base agli elementi di seguito dettagliati.
La  gara  è  aggiudicata  all’offerta  qualitativamente  ed  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  della
qualità e del prezzo.
La “griglia di valutazione” è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i
Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’Organizzazione aggiudicatrice della gestione del Servizio
previsto dal presente Capitolato.
L’Organizzazione  aggiudicataria  del  Servizio  previsto  dal  presente  Capitolato  è  il  Soggetto  che,  in
applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell’ammissione alla gara, la commissione
effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a100 calcolati come segue:  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI PUNTI
OFFERTA TECNICA 80
1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA 25
2. QUALITA’ DEL SERVIZIO 55
OFFERTA ECONOMICA 20
TOTALE PUNTEGGIO 100

ELEMENTI QUALITATIVI (punteggio massimo 80 punti) di cui:

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI PUNTI
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1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA Max 25

1.1. dotazione strumentale Max 3
1.2. capacità di contenimento del turn over degli operatori Max 2
1.3. strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro Max 5
1.4. capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali Max 2
1.5. qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative
all’interno dell’Impresa

Max 5

1.6.  prestazioni  aggiuntive  rispetto  a  quale  previste  per  l’espletamento  del
servizio 

Max 8

2. QUALITA’ DEL SERVIZIO Max 55

2.1. capacità progettuale Max 20
2.2. esperienze ed attività documentate sul territorio sul quale si intende svolgere
l’attività

Max 8 

2.3.professionalità degli operatori impegnati nel servizio Max 10
2.4.  innovatività  rispetto  all’accessibilità  dell’offerta  e  alle  metodologie  di
coinvolgimento degli utenti

Max 5

2.5. modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado
di soddisfacimento dell’utenza

Max 6

2.6.  compartecipazione  da  parte  del  soggetto  erogatore  in  termini  di  costi  di
realizzazione ed apporto di  mezzi,  strumenti  e  strutture utili  alla  realizzazione
delle attività

Max 6

TOTALE PUNTEGGIO Max 80

Art. 17 - Commissione giudicatrice 
La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata
dalla  stazione  appaltante,  che  opererà  in  conformità  all’art.77  del  Decreto  Legislativo  n.50/2016,  alle
specifiche prescrizioni  contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto nonché in
conformità alle linee guida adottate e ad adottarsi da parte dell’A.N.A.C. 
L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  individuata  dalla  Commissione  Giudicatrice  in  base  agli
elementi di valutazione ed ai pesi ponderali indicati al precedente articolo, nel rispetto delle modalità ivi
specificate.  
La Commissione Giudicatrice in particolare: 
• in  una  o  più  successive  sedute  riservate,  procederà  alla  valutazione  della  documentazione
presentata dagli operatori economici concorrenti ammessi alla gara in relazione alla componente qualitativa
al  fine  della  assegnazione  dei  punteggi  sulla  base  dei  parametri  di  valutazione  predeterminati  nel
disciplinare;  
• darà lettura in seduta pubblica dei punteggi dalla medesima attribuiti alle componenti tecniche delle
offerte  ammesse  e  procederà  all’apertura  della  “busta  economica”  contenente  l’offerta  economica
relativamente agli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara.  Dopo aver determinato i
relativi  punteggi  con  il  procedimento  matematico  prestabilito,  redigerà,  infine,  la  graduatoria  finale  di
merito provvisoria.  
• alle sedute di gara pubbliche sono ammessi a partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti, ovvero, i procuratori giusta delega scritta. 
Delle sedute pubbliche è data notizia ai concorrenti offerenti esclusivamente mediante la piattaforma MePa
attraverso la funzione di comunicazione con i fornitori associata alla Rdo.
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Art. 18 - Validità della graduatoria 
In caso di decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di
aggiudicazione,  ovvero  approvata  con  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  alle  medesime
condizioni proposte in sede di gara. 
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in
posizione  utile  in  graduatoria,  sarà  tenuto  all’accettazione  dell’aggiudicazione,  salvo  comprovate  e
sopravvenute  cause  (esclusa  in  ogni  caso  la  variazione  di  prezzi)  che  impediscano  la  stipulazione  del
contratto. 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità
dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la
proposta contrattuale. 
Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si
sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà
la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’incameramento della cauzione
provvisoria.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte lo stesso, pena
l’immediato recesso dal contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Art. 20 – Chiarimenti e comunicazioni
Chiarimenti  potranno  essere  richiesti,  almeno  5  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione delle offerte, esclusivamente presso il sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. Non saranno,
pertanto,  fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  successivamente  al  termine  indicato  o  utilizzando  altri
strumenti non previsti dal presente bando.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://pianodizona.nardo.puglia.it/
con valore integrativo del presente bando.  
 
Allegati: 
1. Capitolato Speciale di Appalto 

2. Modello 1 (Documento di gara unico europeo (DGUE - editabile) 

3. Modello 2 (dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa ai dai di impresa) 

4. Modello 3 (dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice) 

5. Modello 4 (dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16) 

6. Modello 5 (dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia) 

7. Modello 6 (Offerta Tecnica) 

8. Modello 7 (Offerta Economica) 

        
Nardò, 15.12.2017              

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
  F.to Dott. Gabriele FALCO
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