
     “AMBITO TERRITORIALE  N. 3 NARDÒ”

Nardò - Copertino - Galatone - Leverano - Porto Cesareo - Seclì 

Bando /Disciplinare Di Gara 

Gara telematica a procedura aperta per l’appalto del servizio di integrazione scolastica per
minori diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Nardò frequentanti le

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado A.S. 2022/2023 -  CIG 9462133F27

1. STAZIONE APPALTANTE

L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 per il tramite del Comune di Nardò Capofila d’Ambito rende noto
che è indetta gara telematica mediante procedura aperta tramite R.D.O. sul Mepa per l'affidamento
del  “Servizio  di  integrazione  scolastica  per  minori  diversamente  abili  residenti  nei  comuni
dell’ambito di zona di Nardò e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado”
- per l’anno scolastico 2022/2023 - CPV 85311200-4 – Servizi di assistenza sociale per disabili.

Indirizzo: Piazza Cesare Battisti – 73048 Nardò

Contatti: Ufficio di Piano – Telefono: 0833 838423 – 437 - 435 

Indirizzo Mail e Posta elettronica: ambito3@ comune.nardo.le.it        PEC:   ambito3@pecnardo.it      

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Maggiore Antonella

L’affidamento avverrà mediante gara telematica con procedura aperta ed applicazione del criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. –
Codice dei contratti  pubblici (in seguito: Codice).

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio verrà svolto c/o le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado dei comuni di
Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e pertanto, verranno ammesse
solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica “ Mepa ”.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.

La  domanda  di  partecipazione,  il  DGUE,  l’offerta  tecnica,  l’offerta  economica  ed  ogni  altro
documento richiesto o prodotto devono essere sottoscritti con firma digitale valida dal rappresentante
legale della ditta o suo procuratore.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Sara Carlino.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara disponibile nella piattaforma telematica “MEPA”comprende:

-  Bando/Disciplinare di gara;

-  Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo  PEC o,  solo per  i  concorrenti  aventi  sede in  altri  Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di
comunicazione,  dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante indicando la
PEC/mail  alternativa  tramite  la  piattaforma  telematica;  diversamente  la  medesima  declina  ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico),
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.

In ogni caso le imprese dovranno dichiarare l’appartenenza alle aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o ai GEIE partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara.

4. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di integrazione scolastica dei minori
diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Nardò e  frequentanti  le scuole
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I°  grado-  secondo  quanto  previsto  dal Regolamento
Regionale n°4/2007 e s.m.i.  L'  importo posto a base di gara per l'anno 2022/2023 è pari  ad €
656.135,24 oltre IVA al 5% pari ad € 32.806,76. 

Le voci di costo sono dettagliate nella tabella di seguito riportata.
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In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art.
26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui
all’art. 26 commi 3e3ter (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) del predetto
decreto. Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della
sicurezza aziendale afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa di cui all’art.95,
comma 10, del Codice. 

5. DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI

La  durata  dell’appalto  è  di  7 mesi  2022/2023,  decorrenti  dal  1  dicembre  o  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto e fino alla fine dell'anno scolastico rapportato alla scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di 1°.

6. PROROGHE E RINNOVI

La  stima  del  monte  ore  di  cui  al  presente  articolo  non  costituisce  impegno  per  l’Ambito
Territoriale, potendo  variare  in  aumento  o  diminuzione  in  relazione  all’effettivo  numero  degli
utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa.

In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o
una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e

Figura professionale

a) O.S.S.
                                   774 18,57 27               388.075,86 € 

cat C2 (RIF. Coop sociali)

                                   456 20,22 27               248.948,64 € 
cat D2 (Rif. Coop sociali)

Totale parziale               637.024,50 € 

                19.110,74 € 

     656.135,24 € 

IVA (calcolata al 5%)                 32.806,76 € 

            688.942,00 € 

  

Somme a disposizione dell’Amministrazione importo

Contributo ANAC € 375,00

incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 13.122,70

TOTALE IMPORTO DA PRENOTARE € 702.439,70

          QUADRO ECONOMICO GARA INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023                         
      PERIODO DICEMBRE 2022 / GIUGNO 2023

TOTALE  ore media 
settimanale del servizio 

programmato

costo 
orario 
medio

settimane di 
servizio previste 

 TOTALE BUDGET 
PROGRAMMATO 

b) Educatore 
professionale

A)    Spese generali

Totale costo imponibile 
a base di Gara

Oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso 

TOTALE COSTO 
SERVIZIO I.C.
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condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro
il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

L’appaltatore, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, fermo restando le
condizioni  di  aggiudicazione,  è  tenuto  ad eseguire  le  maggiori  o  minori  prestazioni  senza  che
l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come previsto dall’art. 106
comma 12 del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i..

Questo Ambito si riserva la facoltà prevista dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.,
di prorogare il  servizio  per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara per
l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione del servizio
oggetto del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni.

7 .  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara soggetti singoli o raggruppati di cui all’art 45 comma 2, lett. d), e), f)
e g) del Codice  dei contratti. In particolare, sono ammessi: Imprese, Associazioni di promozione
sociale, Cooperative, Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative Sociali con sede nel territorio
nazionale  che  abbiano  finalità  statutarie  attinenti  le  caratteristiche  dei  servizi  richiesti  e  siano
regolarmente iscritte nei registri di competenza. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto:

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

-  da  ciascuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  indicate  come  esecutrici  e,  dalla  rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all’iscrizione deve essere posseduto:

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

-  da  ciascuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  indicate  come  esecutrici  e,  dalla  rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio,  GEIE  o  dalle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  nel  complesso.  Nel  caso  di
raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto
requisito deve essere posseduto in misura minima pari al 60% dall’impresa mandataria.

Il  requisito  relativo  alla  copertura  assicurativa  RCT/RCO  deve  essere  soddisfatto  dall’impresa
mandataria.

8 - REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per i requisiti generali e per le esclusioni si fa riferimento all’art. 80 del codice dei contratti.

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

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

– divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione. 

C
om

une di P
O

R
T

O
 C

E
S

A
R

E
O

 - C
od. A

m
m

. c_m
263 - P

rot. n. 0031309 del 07/11/2022 10:41 - A
R

R
IV

O



9 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti,  a pena di esclusione,  devono essere in possesso dei requisiti  di  cui all’art  83 del
codice dei contratti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

Requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura–
Registro Imprese – della provincia in cui l’impresa ha sede per i concorrenti cittadini italiani o di
altro stato membro.Al concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la
prova dell’iscrizione con dichiarazione giurata  o secondo le modalità  vigenti  nello Stato nel
quale è stabilito; 

b) Per le seguenti categorie di operatori economici: associazioni di volontariato o di promozione
sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese
sociali iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nelle more dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs.
03/07/2017,  n.  117  “Codice  del  Terzo  Settore”  ,  il  requisito  dell’iscrizione  al  Registro  unico
nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione
alla data di adozione dell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno
dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di
promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri
delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del
terzo  settore  il  requisito  si  intende  soddisfatto  attraverso  l’iscrizione  all’anagrafe  delle
Organizzazioni  non lucrative di utilità  sociale.Il  possesso del requisito  dell’iscrizione ai  registri
deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il
registro  unico  che  sarà  istituito  ai  sensi  dell’art.  53  del  codice  del  Terzo  settore)  comporta  la
risoluzione dal contratto.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

-  fatturato  minimo  annuo  compreso  un  determinato  fatturato  minimo  nel  settore  oggetto
dell’appalto  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2019-2020-2021)  Il  fatturato  minimo  annuo
richiesto  non  può  comunque  superare  il  doppio  del  valore  stimato  dell’appalto  calcolato  in
relazione al periodo di riferimento dello stesso;
- che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino
in particolare i rapporti tra attività e passività;
-  un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali che viene valutata sulla
base della polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico 
e in corso di validità: tuttavia se la polizza risulta inferiore al valore dell’appalto il concorrente, a
pena  di  esclusione,  potrà  richiedere  una  dichiarazione  di  impegno  da  parte  dell’impresa
assicuratrice  ad  adeguare  il  valore  della  polizza  assicurativa  a  quello  dell’appalto,  in  caso  di
aggiudicazione. 
– Nel caso dell’alloggio sociale  che abbiano espletato per almeno dodici mesi,  anche non
consecutivi,nel quinquennio, antecedente alla data di pubblicazione del bando, il servizio di cui al
presente appalto o servizi similari nell'ambito dell'accoglienza delle persone adulte con difficoltà di
carattere sociale, in favore delle pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o privati. In caso di
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  tale  requisito  deve  essere
posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata

ART. 10 – AVVALIMENTO
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione
dei  requisiti  morali,  di  idoneità  professionale  o  dei  requisiti  tecnico/professionale  di  natura
strettamente  soggettiva  (ad  esempio:  iscrizione  alla  CCIAA  oppure  a  specifici  Albi,  oppure
certificazioni di qualità).

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa
che  si  avvale  dei  requisiti.  L’impresa  ausiliaria  non  può  in  alcun  modo  assumere  il  ruolo  di
subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora
per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione.

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 11 - SUBAPPALTO

L’affidatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto ed ogni altro
servizio inserito nel Bando/Disciplinare. Il Contratto non può in alcun modo essere ceduto a terzi.
Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93
del Codice, pari al 2%, arrotondato all’unità inferiore, del prezzo base indicato nel presente bando,
proposta sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6
settembre  2011, n.  159. Sono fatti  riconducibili  all’affidatario,  tra l’altro,  la  mancata  prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione,
al  di  fuori  dei  casi  di  cui  all’art.  89  comma  1  del  Codice,  non comporterà  l’escussione  della
garanzia provvisoria.

La  garanzia  provvisoria  è  costituita,  a  scelta  del  concorrente  mediante  fideiussione  bancaria  o
assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.
93, comma 3 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza di cui
all’art.103 co. 3 del codice. 
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Gli  operatori  economici,  prima di  procedere  alla  sottoscrizione,  sono tenuti  a  verificare  che il
soggetto garante sia  in  possesso dell’autorizzazione  al  rilascio  di garanzie  mediante  accesso ai
seguenti siti internet:

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

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

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2)  essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la
validità dell’offerta come indicata al successivo paragrafo dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;

4) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

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

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

5) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri  necessari  per  impegnare  il  garante ed essere prodotte  in una delle  seguenti
forme:

• in originale

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  la  riduzione  del  50%  per  il  possesso  della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. 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 partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
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b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle 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. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali  documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle  offerte.  Ai  sensi  dell’art.  20  del  D.  Lgs.  n.  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.: marcatura temporale).

È  sanabile,  altresì,  la  presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più
caratteristiche tra quelle sopra indicate  (intestazione solo ad alcuni partecipanti  al  RTI,  carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 375,00 secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 06 marzo 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e
allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione
appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC  pass. Qualora il
pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione
dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.;

14.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE  DEI
DOCUMENTI DI GARA
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello indicato nella RdO MEPA. La pre-
sentazione dell’offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePa con
le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino
al termine indicato nella RdO esclusivamente sul portale Mepa. Le richieste tardive o perve-
nute a mezzo canali diversi dal Mepa non saranno prese in considerazione.

Modalità di presentazione dell’offerta

Offerta in modalità telematica:

a) la  procedura  si  svolge  esclusivamente  attraverso  l’utilizzo  della  Piattaforma  telematica
MEPA (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»).

b) mediante  la  Piattaforma  telematica  sono gestite  le  fasi  di  pubblicazione,  presentazione,
analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni;
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c) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nella guida
all’utilizzo sul sito della stessa piattaforma ove sono descritte le informazioni riguardanti la
stessa Piattaforma   telematica, la   dotazione informatica necessaria per la sua
utilizzazione  ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione,  la
forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

d) sulla  piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, verranno inserite  le
seguenti tre buste telematiche:

Busta A
Busta amministrativa»

Busta B
Busta dell’Offerta tecnica

Busta C
Busta dell’Offerta

economica

la compilazione e il caricamento della «Busta A – Busta amministrativa», della  «Busta B –
Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche
distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla  Piattaforma
telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento degli atti sulla
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono
essere sottoscritti con firma digitale;
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono
essere sottoscritte digitalmente  dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4
del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
Il mancato riscontro alla eventuale richiesta della stazione appaltante sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza
di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, nonché quelle espressamente indicate fra
i motivi di esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove  non si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- 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
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della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la  mancata  presentazione  di  elementi a  corredo  dell’offerta  (es. garanzia  provvisoria  e
impegno del fideiussore) 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 documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’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
sensidell’art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai  fini  della  sanatoria  la  stazione appaltante  assegna al  concorrente un congruo termine  -  non
superiore a dieci giorni- perché siano rese, integrate o regolarizzate  le dichiarazioni  necessarie,
indicando il contenuto ei soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione  appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un  termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, ovvero qualora le dichiarazioni o i documenti
pervenuti risultino incompleti o indefiniti, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo83, 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.

    16. CONTENUTO BUSTA   TELEMATICA  “A”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, contiene tutte le seguenti
informazioni e dichiarazioni.
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, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett.  e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla

andataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista peri raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett.b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

C
om

une di P
O

R
T

O
 C

E
S

A
R

E
O

 - C
od. A

m
m

. c_m
263 - P

rot. n. 0031309 del 07/11/2022 10:41 - A
R

R
IV

O



Qualora le dichiarazioni, le attestazioni, l’offerta tecnica e l’offerta economica siano sottoscritte,
sempre digitalmente, da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sulla piattaforma
anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e
gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero
copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni
momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della
procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della
documentazione richiesta.

Il concorrente allega copia del documento d’identità del sottoscrittore.

      b. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. secondo quanto di seguito
indicato.
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 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, fusas i o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – 
       OFFERTA TECNICA 

La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione da caricare nel
sistema telematico della gara:

a) Relazione tecnico-qualitativa.
La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa articolata in base ai criteri di valutazione
indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, e dovrà consistere in max n. 20 pagine su fogli
formato A4, numerate in ordine progressivo, redatte in una unica facciata, ciascuna composta di
non

oltre 40 righe, formato carattere 12; i documenti allegati devono essere esclusivamente quelli
connessi ai criteri di valutazione della tabella. La relazione tecnica deve essere, pena l’esclusione,
priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto
predisposto da questa stazione appaltante, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica dovrà essere numerata in ogni pagina, salvata in formato PDF e firmata
digitalmente dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  un  suo  procuratore.  Nel  caso  di
concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate
per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.
Al  fine  di  evitare  problemi  in  fase  di  caricamento  della  documentazione  nella  piattaforma,  si
invitano i concorrenti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando al proposito,
scansioni a colori. Si invita, altresì a non produrre documentazione non prescritta da norme di legge
o dal presente bando.
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18. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e
ferma restando  la  necessaria  armonizzazione  con  l’organizzazione  dell’operatore  economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico
il  personale  già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto
dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81. A tale scopo, il  concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a osservare e
adempiere a tutto quanto specificato nell’art. 8 del capitolato d’oneri.

Il         concorrente         allega         all’offerta         (nella         busta         telematica         A)         un         progetto         di         assorbimento  ,
comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale,
con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa
proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del
progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione
della clausola sociale di cui all’art.8 del capitolato, con le conseguenze che la mancata accettazione
della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata,
come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.
L’esclusione, viceversa,  non sarà applicata nell’ipotesi  in cui l’operatore economico manifesti  il
proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.
Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento, in caso di aggiudicazione, sarà oggetto di
monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
Il progetto non comporta alcuna valutazione con riferimento all’assegnazione di punti all’offerta
tecnica. L’offerente deve illustrare in qual modo, ove aggiudicatario, intende rispettare la clausola
sociale,  ovvero,  spiegare  come  e  in  che  limiti  la  clausola  stessa  sia  compatibile  con
l’organizzazione aziendale da lui prescelta”.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – 

     OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta sulla scheda offerta, compilata in ogni sua parte,
indicando il  ribasso  UNICO percentuale  in  cifre e  in lettere  e sottoscritta  digitalmente con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda e al termine caricata nel sistema telematico.
Il prezzo offerto, quindi, deve essere pienamente remunerativo di tutte le proposte riportate
nell’Offerta tecnica del concorrente.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto
indicato nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi
vigenti.
L’offerta va presentata sotto forma di ribasso percentuale UNICO sull’importo   posto   a
base di gara. 

Ai  sensi   dell’art. 95    comma    10   del    D.lgs.    n. 50/2016   s.m.i.,    nell’offerta    economica
l’operatore economico dovrà indicare i costi di sicurezza ed il costo della manodopera, a pena di
esclusione dalla gara.

A. La scheda dell’offerta economica sottoscritta con firma digitale contiene l’attestazione:
-che  il  ribasso percentuale  offerto  è  stato  determinato  valutando  le  spese relative  al  costo  del
personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello;
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-di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato
gli oneri di sicurezza;
Relativamente  ai costi  della  manodopera,  prima dell’aggiudicazione  si  procederà  a  verificare  il
rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice degli Appalti (d. lgs.
50/2016 s.m.i.).

20.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 6 del Codice,
da una  Commissione  giudicatrice,  nominata  dopo la  presentazione  delle  offerte,  composta  nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 77 del Codice
L’affidamento del servizio oggetto della presente gara sarà effettuato a favore del concorrente la cui
offerta  risulti  più vantaggiosa  sotto il  profilo  del  merito  tecnico-organizzativo,  della  qualità  del
servizio e delle sue modalità di gestione, e del prezzo offerto in sede di gara, calcolato come in
appresso.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio
più alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
La Commissione giudicatrice potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche
presentate peril tramite del Presidente della commissione giudicatrice.

Il Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 sono cosi articolati:

1 – Offerta tecnico-qualitativa del servizio max 80 punti.

2 – Offerta economica max 20 punti.

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri  di
valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un massimo di 100 punti.

21. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo -compensatore su un punteggio
massimo di 100 punti di cui: 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, come di
seguito riportato:

Criteri per la valutazione dell’Offerta tecnica – punteggio massimo 80 punti così attribuiti:

A) Qualità organizzativa dell'impresa Max 30 punti

B) Qualità del servizio Max 30 punti

C) Monitoraggio e Valutazione del servizio Max punti  20

A) QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA PUNTI

a.1
Progetto organizzativo: organicità della proposta e
sua coerenza al capitolato speciale d’appalto
nonché al dettato del Regolamento Regionale
4/2007 e s.m.i. in merito all’erogazione di
prestazioni socio assistenziali e ai relativi standard
di servizio

 Da 0  a 15 punti
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a.2 Politiche formative del personale impegnato nel 
servizio di cui al presente affidamento su tematiche
specifiche inerenti l’area e la tipologia di intervento

    Da 0  a 15 punti

B) QUALITA' DEL SERVIZIO PUNTI

b.1 Innovazioni  nell’erogazione  dei  servizi  oggetto
della gara:

– servizi  aggiuntivi  per  il  sostegno  degli
studenti  nelle  attività  extrascolastiche  culturali,
sportive, di aggregazione

– inserimento  di  figure  specialistiche  per
situazioni particolarmente problematiche   

 Da 0  a 15 punti

b. 2 Descrizione  delle  procedure  e  dei  metodi  adottati
per il controllo ed il miglioramento della qualità del
servizio/qualità della relazione con gli utenti e con
le famiglie.

Da 0  a 5 punti

b.3 Modalità che si intendono adottare per favorire
la continuità del  servizio e la stabilità del
personale impiegato   (organizzazione giornaliera
e settimanale del personale, meccanismi di
contenimento del turnover, modalità di sostituzione
del personale assente);

Da 0  a 10 punti

C) Monitoraggio e valutazione soddisfacimento dell’utente
PUNTI

-  Sistema di verifica e controllo  con descrizione
delle  modalità  che  si  intendono adottare  per
prevenire le conflittualità e gestire i reclami.

- Strumenti e modalità di rilevamento;

-  Modalità di utilizzo dei  risultati, al fine di
individuare eventuali  interventi correttivi
nell’organizzazione del servizio.

 (sarà considerato in particolare chi proporrà un   

   sistema di verifica e controllo on line )

     Da 0  a 20 punti       

Il progetto tecnico organizzativo dovrà constare di relazioni illustrative corrispondenti  ai criteri
qualitativi di valutazione sopra riportati, così da consentire alla Commissione giudicatrice
l’attribuzione  dei  punteggi  nella  stessa  tabella  indicati.  Nella  valutazione  del  progetto  per  la
gestione del servizio oggetto di gara, sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività
della proposta e pertanto, l’elaborato progettuale escluso l’indice, come sopra già detto, non deve
superare complessivamente n. 20 pagine formato A4, numerate in ordine progressivo, redatte in
un'unica facciata, ciascuna composta di non oltre 40 righe, formato carattere 12. Si precisa che non
saranno oggetto di valutazione le pagine eccedenti il numero di 30, fatti salvi gli allegati necessari.
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La qualità del servizio verrà valutata sulla base del Progetto Tecnico Organizzativo e di gestione
articolato  nei suddetti punti e nei rispettivi sub- elementi sopraelencati. Il progetto proposto
dall’Impresa affidataria in  sede  di  gara  costituirà  parte  integrante,  insieme  al  capitolato  e  al
contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell’aggiudicatario con il Comune. Qualora
un partecipante non raggiunga almeno il 35 punti nel punteggio complessivo di 80 non si procederà
all’apertura  della  busta  contenente  la  relativa  offerta  economica  e  lo  stesso  concorrente verrà
escluso dal procedimento di aggiudicazione.

22.  OFFERTA ECONOMICA– Punteggio massimo 20 punti

L’offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale UNICO sull’importo posto a base di
gara. Tale  ribasso offerto sarà applicato  anche al  prezzo del  costo  orario  unitario  delle  singole
qualifiche del personale posto a base di gara e alle spese generali come riportate nel quadro
economico del progetto.
Nel corso della seduta pubblica, convocata per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica,
il Presidente di gara provvederà a rendere noti gli esiti della valutazione delle Offerte tecniche e i
relativi punteggi assegnati, e, successivamente, procederà all’apertura delle buste telematiche “C -
Offerta economica”, dando lettura del ribasso offerto: stila la graduatoria provvisoria e procede alla
individuazione delle eventuali anomalie di cui all’art. 97 comma 3 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica La commissione giudicatrice valuta le
offerte  che  superano  la  soglia  di  anomalia  di  cui  all’art.  97, comma 3  del Codice e le
comunica al RUP.
Al concorrente che avrà presentato il ribasso più alto sull'importo a base di gara verrà attribuito il
massimo del punteggio disponibile (20 punti), alle altre Ditte il punteggio verrà attribuito in base
alla seguente formula:

Valore della migliore offerta presentata x 20

(valore dell’offerta considerata)

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso previsto
dall’art. 97 comma 6 del Codice, il RUP, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, se richiesto, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite  dall’offerente e, ove  le  ritenga non sufficienti ad  escludere  l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per
il riscontro.
Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del
Codice, delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di gara come sopra effettuate, il seggio di gara, sulla base delle risultanze
del procedimento di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta utile, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi
adempimenti. Qualora  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del
contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi
dell’art.95, comma 12 del Codice.
La verifica  dei requisiti generali e  speciali avverrà, ai sensi dell’art.85, comma  5 del Codice,
sull’offerente che ha presentato la migliore offerta utile proposta per l’aggiudicazione.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del
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Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con
riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.83 del
medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove
non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto
di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,
alle verifiche nei termini sopraindicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria, ai sensi dell’art. 92 comma3 del d.lgs.159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata,
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,
verrà svincolata La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma
4-bis e 89 e dall’art. tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi  i  termini  previsti  dall’art.  92,  commi 2 e  3 d.lgs.  159/2011 dalla  consultazione della
Banca dati,  la  stazione  appaltante  procede  alla  stipula  del  contratto  anche  in  assenza  di
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs.
159/2011 e s.m.i..
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con
l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare  sull’importo  contrattuale,  secondo  le  misure  e  le  modalità  previste  dall’art.  103  del
Codice. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli  obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla l.  13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.

25. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Per  l'espletamento  dei  servizi  l’Impresa  aggiudicataria,  deve  mettere  a  disposizione  personale
idoneo ed in numero necessario all’espletamento dei servizi.
L’Impresa aggiudicataria, altresì, dovrà garantire l’esecuzione dei servizi con le modalità previste
nel capitolato speciale d’appalto, nonché in base alla propria offerta tecnica,  indipendentemente
dalle sostituzioni per malattia e ferie e agitazioni sindacali.

L’Impresa aggiudicataria dovrà:
- osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i

rapporti di lavoro, le norme vigenti in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza, il
trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore
per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
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- sottoporre il personale operativo a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte
dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

- trasmettere al Comune Capofila dell’Ambito le informazioni necessarie per la acquisizione
del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;

- depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica
dei lavoratori, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s. m. i.

- L'Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune Capofila l'elenco
nominativo di tutto il personale addetto ai vari servizi, indicando, per ciascuna, le complete
generalità,  qualifiche  di  inquadramento,  comunicando  altresì,  preventivamente,  tutte  le
variazioni al predetto elenco che interverranno durante il rapporto contrattuale.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il dott. Giancarlo  Erroi  Responsabile  dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale di Zona.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:

a) i  dati  dichiarati  sono  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  della  gara
d’appalto in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato
sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale  rifiuto  dell’interessato  comporta  l’impossibilità  di  partecipare  alla  gara

d’appalto in oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le

finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno
degli  uffici  appartenenti  alla  struttura  del  Titolare,  sia  all’esterno,  con  riferimento  a
soggetti individuati dalla normativa vigente;

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano;
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità
di trattamento,  logica  applicata  per  il  trattamento  con  strumenti  elettronici,  estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
o  che  possono venirne  a  conoscenza;  3)  ha  il  diritto  di  ottenere  l’aggiornamento,  la
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che
precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi,  eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Il presente bando- disciplinare di gara, viene pubblicato sulla piattaforma telematica “MEPA” e sui
siti web  dei Comune dell'Ambito di Nardò e pubblicato all'Albo Pretorio dei 6 Comuni dell'Ambito
Nardò, Galatone,  Copertino,  Leverano,  Porto Cesareo e  Seclì, nonché per estratto  sul sito web
dell’A.N.A.C. (contestualmente al perfezionamento del CIG) e sul sito web del Ministero delle
Infrastrutture.

Titolare del trattamento dei dati è dott. Giancarlo Erroi Responsabile dell’Ambito Territoriale di
Zona di Nardò.

Nardò, lì 03.11.2022
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                                                                                   Il RUP 

Dott.ssa Antonella Maggiore 
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