COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________

Oggetto: Procedura Aperta Telematica per l’affidamento in concessione della
“Gestione dell’Asilo Nido Comunale ubicato in Adelfia (BA) - Durata 5 + 3 anni”.
CIG 8374574516

Disciplinare di Gara

Documento informatico firmato digitalmente, prodotto ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dell’art. 52 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Via Vittorio Veneto, 122
70010 – Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598404 – pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Procedura Aperta - CIG 8374574516 – Disciplinare di Gara

Pag. n. 1 di n. 48

COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
Indice

1 Premessa ................................................................................................................................................... 4
2 Lotti e CIG .................................................................................................................................................. 5
3 Stazione aggiudicatrice .............................................................................................................................. 5
4 Responsabile Unico del Procedimento ...................................................................................................... 5
5 Oggetto dell’affidamento .......................................................................................................................... 5
6 Codici CPV .................................................................................................................................................. 6
7 Sede di esecuzione delle attività ............................................................................................................... 6
8 Obbligo di sopralluogo............................................................................................................................... 7
9 Durata del contratto .................................................................................................................................. 8
10 Valore stimato della Concessione ............................................................................................................. 8
11 Canone concessorio annuo ....................................................................................................................... 9
12 Soggetti ammessi..................................................................................................................................... 10
13 Sub-concessione ...................................................................................................................................... 12
14 Requisiti di partecipazione ...................................................................................................................... 13
14.1 RTI, consorzi, aggregazione di imprese aderenti al Contratto di Rete e GEIE ................................. 14
14.2

Avvalimento ..................................................................................................................................... 15

15 Criterio di aggiudicazione ........................................................................................................................ 16
15.1 Valutazione dell’offerta tecnica ...................................................................................................... 16
15.2

Valutazione dell’offerta economica ................................................................................................ 20

15.3

Valutazione complessiva ................................................................................................................. 20

16 Presentazione delle offerte ..................................................................................................................... 20
16.1 Prescrizioni comuni ......................................................................................................................... 20
16.2

Uso pratico della piattaforma telematica........................................................................................ 22

16.3

Elenco della documentazione da presentare .................................................................................. 24

16.3.1

Documentazione amministrativa ............................................................................................ 24

16.3.2

Offerta tecnica ......................................................................................................................... 27

16.3.3

Offerta economica ................................................................................................................... 28

16.4

RTI, Consorzi, aggregazione di imprese aderenti al Contratto di Rete e GEIE ................................ 29

16.4.1

Regole Generali ....................................................................................................................... 30

16.4.2

Documentazione Amministrativa ............................................................................................ 30

16.4.3

Offerta Tecnica ........................................................................................................................ 34

16.4.4

Offerta Economica ................................................................................................................... 34

17 Modalità di svolgimento della procedura di concessione ....................................................................... 34
Via Vittorio Veneto, 122
70010 – Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598404 – pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Procedura Aperta - CIG 8374574516 – Disciplinare di Gara

Pag. n. 2 di n. 48

COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
17.1

Premessa ......................................................................................................................................... 34

17.2

Svolgimento di gara ......................................................................................................................... 35

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AVCpass ................................................................................................................................................... 37
Offerte anomale ...................................................................................................................................... 38
Richieste di chiarimenti e comunicazioni ................................................................................................ 38
Soccorso istruttorio ed integrazione della documentazione .................................................................. 39
Riserve ..................................................................................................................................................... 40
Cause di esclusione.................................................................................................................................. 40
Stipula del contratto ................................................................................................................................ 42
Garanzia provvisoria ................................................................................................................................ 43
Garanzia definitiva ................................................................................................................................... 44
Trattamento e protezione dei dati .......................................................................................................... 45
Accesso agli atti ed Accesso civico generalizzato .................................................................................... 46
Pubblicità, informazione e trasparenza ................................................................................................... 46
Clausola finale, osservanza di leggi e regolamenti .................................................................................. 47
Allegati ..................................................................................................................................................... 47

Via Vittorio Veneto, 122
70010 – Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598404 – pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Procedura Aperta - CIG 8374574516 – Disciplinare di Gara

Pag. n. 3 di n. 48

COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
1 Premessa
Il presente documento costituisce il Disciplinare di Gara della Procedura Aperta Telematica per
l’affidamento in concessione della “Gestione dell’Asilo Nido Comunale ubicato in Adelfia (BA) - Durata 5 + 3
anni”, contenente i requisiti, le modalità di partecipazione e svolgimento, il criterio di aggiudicazione, gli
obblighi e gli adempimenti contrattuali, le norme e le prescrizioni, che regolamentano la presente
procedura.
Il Nido è un servizio educativo, rientrante nell’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che concorre alla
crescita dei bambini, collaborando con le famiglie nei compiti di educazione e cura. Il Nido ha la finalità di
garantire il benessere psico-fisico dei bambini e di favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive,
cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto dell’identità individuale e culturale di ciascuno. Il Servizio è
rivolto alla prima infanzia e comprende bambini di età tra i tre e i trentasei mesi (0-3 anni). Affinché si possa
ottenere un servizio ad hoc, l’aggiudicatario dovrà consultare, ottemperare e conformarsi alla normativa
vigente, ex multis l’art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.
Per le modalità di questa procedura di affidamento, ossia, per il contratto di concessione di cui trattasi, la
Stazione Appaltante si adopera per ottemperare ipso-iure et ipso-facto al vigente quadro normativo
risiedente agli artt. 140 e ss. e 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tale procedura viene svolta:
 in esecuzione della Determina a Contrarre del Responsabile del “Settore Servizi Sociali ed Istituzionali, n.
242/2020 del 16.07.2020 (pubblicata sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente il 16.07.2020 con n° 809/2020);
 autonomamente, nell’ambito della CUC “Unione dei Comuni di Montedoro” (raggiungibile al seguente
link https://montedoro.traspare.com), ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
 attraverso la Piattaforma Telematica della CUC “Unione dei Comuni di Montedoro”, all’interno della
categoria “Servizi - Servizi Sociali – Servizi Educativi” - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli art. 30 c.1, art. 37 c. 2, 3 e 4, art. 58 c. 1, art. 60, c. 1, art. 164 c. 2, art. 166 c.1, art. 173 c. 1 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 9 c. 3 del D.L. 66/2014 come convertito con modificazioni nella L. 89/2014
ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n° 4.
 a seguito di precedente Avviso di Pre-Informazione in merito alla presente procedura posta in essere,
pubblicato, in data 30.07.2019, sul profilo di committente del Comune di Adelfia, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 29 co. 1, art. 36 co. 9 e dell’Allegato XIV del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 37 del D.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 co. 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii.
L’Offerta dovrà essere presentata ed il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni tutte
contenute nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli allegati costituenti la
presente procedura.
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2 Lotti e CIG
Il CIG della presente procedura è il seguente: 8374574516.
La presente procedura non è suddivisa in lotti - in deroga all’art. 51, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. –
poiché la gestione richiesta si concentra unicamente sul singolo immobile all’uopo preposto. Inoltre, questa
stazione appaltante, ritiene che tale suddivisione possa limitare la concorrenza e non coincidere con le
prerogative di cui all’art. 97 Cost.

3 Stazione aggiudicatrice
La Stazione aggiudicatrice è:
Comune di Adelfia “Settore Servizi Sociali ed Istituzionali”
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 122 - 70010 Adelfia (BA)
Tel. (+39) 080.4598404
PEC: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
C.F.: 80017830722
P.I. 01170470726
CUF: TZN1H2
Codice IPA: c_a055
Codice NUTS: ITF47
Sito web istituzionale: www.comune.adelfia.gov.it

4 Responsabile Unico del Procedimento
In merito alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli
art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n° 3, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), è:
 Nominativo: dott.ssa Cesira Flora - Resp. del Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
 Tel. (+39) 080.4598404
 pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it

5 Oggetto dell’affidamento
La concessione concerne la Gestione del Servizio Socio Educativo alla Prima Infanzia-Asilo Nido.
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L’Asilo Nido interessato è attualmente iscritto al registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati
all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori della provincia di Bari, di cui all’art. 53 della
Legge Regionale n. 19/2006, per l’accoglienza di cinquanta minori, come da provvedimento della Regione
Puglia Settore Sistema Integrato Servizi Sociali n. 1440 del 19/12/2012.
Il servizio ha ad oggetto, nel rispetto delle disposizioni di legge e con le modalità indicate in dettaglio nel
Capitolato Tecnico:






un sevizio di gestione del servizio sociale, ludico, ricreativo ed educativo;
cura ed igiene dei bambini;
pulizia generale e preservazione dello stabile;
fornitura periodica del materiale pedagogico;
produzione dei pasti.

Il dettaglio di tutti i sotto-servizi della concessione, è riportato all’interno del Capitolato Tecnico.
Il Concessionario dovrà adoperarsi per l’utilizzazione diretta, la gestione dei servizi e aree annesse, le
utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature, con oneri a carico del
medesimo, come dettagliatamente riportato nel par. 10 e ss. all’interno del Capitolato Tecnico.
Le spese inerenti la manutenzione straordinaria dell’immobile e delle sue pertinenze, ad eccezione di quelle
provocate da trascuratezza/negligenza/imprudenza da parte del Concessionario, sono a carico dell’Ente.

6 Codici CPV
I codici CPV relativi al complessivo servizio oggetto di affidamento sono i seguenti:
 85000000-9 - Servizi sanitari e di assistenza sociale
 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini
 85320000-8 – Servizi sociali

7 Sede di esecuzione delle attività
Il servizio sarà svolto nel territorio del Comune di Adelfia (BA), presso l’immobile ubicato alla via Conella n.
11 (vedi planimetria allegata al Capitolato Tecnico), dotato degli arredi e attrezzature e delle relative aree
pertinenziali di proprietà del Comune di Adelfia.
Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della
Stazione Appaltante in quanto non è ravvisata la sovrapposizione di personale in luoghi di interferenza.
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Pertanto non sono previsti costi della sicurezza, con riferimento all’art. 26, co. 3-bis del D. Lgs. 81/2008
come modificato dall’art. 32 della L. 98/2013. V’è onere dell'operatore economico predisporre un adeguato
Piano per la sicurezza e relativo Documento per la Valutazione del Rischio, per l'espletamento del servizio
nelle sue componenti, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Egli, inoltre, ha l'obbligo di comunicare i
documenti predetti e il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'avvio del servizio.

8 Obbligo di sopralluogo
Ai sensi dell’art 79, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la partecipazione alla procedura di
affidamento, i partecipanti sono tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare il sopralluogo per la presa
visione dell’immobile meglio illustrato al par. 10 del Capitola Tecnico, al fine di proporre un’offerta
tecnicamente ed economicamente congrua al servizio in oggetto.
Il sopralluogo potrà essere eseguito dal Legale Rappresentante oppure dal Direttore Tecnico del concorrente
come risultanti dal Certificato CCIAA/Albo/Registro (da produrre in sede di sopralluogo) oppure da soggetto
diverso, purché dipendente dell’impresa concorrente: in tutti i casi in cui il sopralluogo sia effettuato da
persona diversa dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico, deve essere presentata, in sede di
sopralluogo, apposita delega in originale su carta intestata del concorrente, indirizzata al “Settore Servizi
Sociali ed Istituzionali del Comune di Adelfia (BA)” riportante almeno le seguenti informazioni:









data e numero di protocollo in uscita (quest’ultimo se applicabile);
riferimento alla procedura di gara e relativo CIG;
dati identificativi completi e ruolo/carica del delegante (ossia Legale Rappresentante, Procuratore, etc.);
dati completi dell’impresa concorrente;
dati identificativi completi e ruolo/carica del delegato;
copia del documento di identità in corso di validità del delegante;
copia del documento di identità in corso di validità del delegato;
in allegato, Certificato CCIAA/Albo/Registro del concorrente.

In caso di sopralluogo effettuato da RTI/Consorzi/Aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di
Rete/GEIE, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’ art.
48, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati,
purché munito di delega di tutti i detti operatori e dipendente di almeno uno di essi.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
esecutore dei servizi.
Il sopralluogo può essere effettuato dal Lun. al Ven. dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e deve avvenire entro e
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non oltre la data di scadenza di presentazione delle offerte, previo appuntamento da concordarsi
telefonicamente contattando il “Settore Servizi Sociali ed Istituzionali” al numero (+39) 080.4598404 dal
Lun. al Ven. dalle ore 08:30 alle ore 13:30.
Al termine del sopralluogo, il RUP rilascerà e firmerà digitalmente l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo al
rappresentante del concorrente, adoperando lo specifico modello “Allegato G – Attestazione di
Sopralluogo”.
Tale documento dovrà essere prodotto in sede di offerta, assieme alla documentazione amministrativa,
come meglio specificato nel par. § 16.3.1 (nel caso di partecipazione di operatore economico singolo) e nel
par. § 16.4 (nel caso di partecipazione di operatore economico plurisoggettivo).

9 Durata del contratto
La concessione avrà durata di 5 anni. Al termine del periodo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
35, co. 4 e degli artt. 167 e 168 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto medesimo con il Concessionario, per ulteriori 3 anni al verificarsi delle seguenti contemporanee
condizioni:
 regolare esecuzione e piena conformità del servizio erogato da parte del Concessionario nel primo arco
temporale contrattuale;
 assenza di formali contestazioni formulate dall’Ente e non risolte dal Concessionario, ovvero assenza di
applicazione di penali ovvero assenza di procedimenti in corso di contenzioso/recesso/risoluzione/etc.
del contratto, in atto tra l’Ente e il Concessionario;
 sussistenza della capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del Concessionario, per l’eventuale
rinnovo del medesimo contratto.
Il Contratto oggetto di Concessione potrà essere soggetto alle modifiche nei limiti, ai sensi e nelle modalità
previste dal combinato disposto degli artt. 106 e 175 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

10 Valore stimato della Concessione
Il valore stimato complessivo, per l’affidamento della concessione di cui trattasi, per l’intero periodo
contrattuale di 8 anni (suddiviso in un affidamento iniziale di 5 anni ed un eventuale opzione di rinnovo per
altri 3 anni, ai sensi dell’art. 35 co. 4, artt. 167 e 168 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), è pari ad €
2.420.000,00 così determinato:
 Retta media per bambino pari a € 550,00/mensile.
 Totale di ore settimanali di operatività pari a 36.
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 Totale di capienza massima dell’immobile pari a 50 bambini.
Report
Lattanti
Semi-divezzi
Divezzi

Retta
€ 600,00
€ 550,00
€ 500,00

Capienza della struttura
50 bambini

Costo medio bambino (tot. retta/n. categoria bambino)
Costo mensile bambino (Costo medio bambino * Capienza della struttura)
Costo annuo (Costo mensile * 11 mesi di copertura)

€ 1.650,00 / 3 = € 550,00
€ 550,00 * 50 = € 27.500,00
€ 27.500,00 * 11 = € 302.500,00

Valore dei primi 5 anni di concessione (Costo annuo * 5 anni)
Valore dell’opzione di rinnovo (Costo annuo * 3 anni)
Totale del Valore Stimato della Concessione

€ 302.500,00 x 5 = € 1.512.500,00
€ 302.500,00 x 3 = € 907.500,00
€ 2.420.000,00

La procedura pertanto è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35, co. 1, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per l’aggiudicatario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura
affidata con acquisizione dei relativi ricavi e delle rette del servizio da parte delle famiglie, e/o ogni altra
fonte remunerativa connessa e derivante dall’attività in oggetto.
All’aggiudicatario sarà corrisposta, sulla base dei servizi attivati e dei bambini frequentanti, la quota delle
rette o parte di esse, in relazione all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, a valere sulle risorse
finanziarie della Regione Puglia relative all’intervento “Buoni Servizio di Conciliazione”. In ogni caso,
l’ammontare della retta potrà subire variazioni per la durata della concessione, tenendo conto le
prerogative dettate dall’Ambito Sociale 5 e, inoltre, le tariffe regionali di riferimento.
Si precisa che, tale quantificazione è tuttavia indicativa. Il numero di utenti ospitati, infatti, potrà subire
variazioni in aumento o in diminuzione, ed in tal caso non si potrà vantare nessun diritto di compensazione
in entrambi i casi. L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio a prescindere dal numero di iscrizioni.

11 Canone concessorio annuo
Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il canone che il Concessionario dovrà versare
all’Amministrazione Comunale viene stabilito nella somma annua di € 12.000,00 ovvero, € 96.000,00 per i
complessivi 8 anni di gestione (suddivisi in € 60.000,00 per i primi 5 anni contrattuali, e € 36.000,00 per
ulteriori 3 anni di rinnovo), da aggiornare annualmente mediante applicazione del 75% dell’indice ISTAT a
decorrere dal secondo anno di concessione.
Tale importo annuo suindicato, ovverosia la somma di € 12.000,00, dovrà essere assoggettato ad un
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eventuale rialzo in sede di offerta, cosi come indicato nell’”Allegato E – Offerta Economica”. Il canone di
concessione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di affidamento.
Il suddetto canone concessorio dovrà essere diviso per le 12 mensilità di attività e, ciascuna quota mensile,
dovrà essere corrisposta anticipatamente, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese.

12 Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, gli operatori economici di cui all’art. 45 commi 1 e 2
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. “black list” di cui al
Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF (art. 37 del D. L. 31 maggio 2010 n.78 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122.).
Ai sensi dell’art. 48 co. 7-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito, per le ragioni indicate ai successivi
co. 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c), designare,
ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a
condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere - in tale sede - la mancanza di un
requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
Ai sensi dell’art. 48 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia
durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai co. 17 e 18, è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 48 co. 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'inosservanza dei divieti di cui al co. 9 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo affidamento.
Ai sensi dell’art. 48 co. 15 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'affidamento, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione
di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
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Ai sensi dell’art. 48 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ai sensi dell’art. 48 co. 17 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto dall’articolo 110, co. 6 del
medesimo decreto, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo
decreto, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il
rapporto di affidamento con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire. In assenza di tali condizioni la Stazione Appaltante deve recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 48 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto dall’articolo 110, co. 6 del
medesimo decreto, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo
decreto, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Ai sensi dell’art. 48 co. 19 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso il recesso di una o più imprese
raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo
periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 48 co. 19-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le previsioni di cui ai co. 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b), c) ed e).
Ai sensi dell’art. 48 co. 19-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le previsioni di cui ai co. 17, 18 e 19 trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Si precisa che all’interno della presente procedura di gara non vi sono distinzioni tra attività/prestazioni
principali e secondarie: pertanto, come previsto dalla giurisprudenza in materia ed in ottemperanza della
ratio esplicata nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez V, 5 aprile 2019, n. 2243, gli operatori economici
che intendono partecipare in R.T.I., lo potranno fare solo ed esclusivamente riunendosi in un
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. Inoltre, in caso di operatori economici che intendono
partecipare in R.T.I., la mandataria/capogruppo dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
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misura maggioritaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, co. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, a
pena di esclusione, bisognerà dichiarare le quote di partecipazione in sede di partecipazione.
Si rimanda ai par. § 14.1 e § 16.4, per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di partecipazione e le
modalità di presentazione dell’offerte, in caso di R.T.I.
Gli operatori economici interessati, aventi le caratteristiche di cui supra, ai fini della partecipazione al
presente affidamento, dovranno preventivamente registrarsi alla CUC “Unione dei Comuni di Montedoro”
(raggiungibile al seguente link https://montedoro.traspare.com), all’interno della categoria “Servizi - Servizi
Sociali – Servizi educativi” (ove il sistema dovesse richiedere l’abilitazione in una specifica categoria).
Si vedano i manuali allegati per ulteriori dettagli.

13 Sub-concessione
L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno che il Concessionario si occupi direttamente ed
esclusivamente del servizio oggetto di questo affidamento poiché, l’attività che dovrà essere erogata dal
medesimo, corrisponde ad un pubblico interesse del Comune di Adelfia.
Tale pubblico interesse deriva dalla necessità di disporre di un’istituzione socio-educativa assistenziale
territoriale stabile, affidabile ed inequivocabile, rappresentativa dell’azione amministrativa ed istituzionale
dell’Ente sul territorio – nella fattispecie dei servizi sociali, educativi e di pubblico interesse - con cui i
cittadini e/o la collettività in genere interessata, si interfaccerà per tutta la durata della concessione.
A tal fine è vietata la sub-concessione dei servizi oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 166 e 174 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per gli effetti dell’art. 105, co. 4 del medesimo decreto. Tale disposizione deve
essere rispettata, salvo per le attività che non si configurano come attività affidate in sub-concessione ai
sensi dell’art. 105, co. 3 del medesimo decreto.
Come previsto dall’art. 47 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i consorzi stabili di cui agli articoli 45, co. 2,
lettera c), e 46, co. 1, lettera f) del medesimo decreto, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, fermo restando la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. L’affidamento delle prestazioni
da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
Si precisa che non rientra in tale disciplina l’affidamento ai terzi dei servizi annessi al servizio socioeducativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il servizio mensa, il servizio pulizie, etc.). In tal caso, la
Ditta dovrà indicare, in sede di offerta di gara, la parte che intende subappaltare nell’apposito p. 14 dell’
“Allegato A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive”.
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14 Requisiti di partecipazione
Per poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico (singolo o plurisoggettivo) dovrà
soddisfare, a pena di esclusione, i requisiti minimi sotto elencati, che devono essere posseduti dallo stesso,
al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo
svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto:
A) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui agli art. 80, art. 83, co. 1, lett. a) e co. 3 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
1. Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per attività di impresa/oggetto sociale identico (o analogo) al servizio
oggetto del presente affidamento o nel registro per le commissioni provinciali per l’artigianato o
presso i competenti ordini professionali (deve essere chiaramente ed inequivocabilmente desumibile
dall’oggetto sociale e/o dalle attività svolte, come stabilito dalla sentenza del Tar Trentino Alto Adige
Trento - n. 96 - 25.06.2019). Per le Ditte con sede in uno Stato straniero, iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nello Stato di appartenenza di cui all’Allegato XVI del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.). Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta
l’iscrizione nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004). Per le Cooperative sociali
occorre l’iscrizione nella sezione A dell’Albo regionale ex lege 381/1991 ove istituito. Nel caso di
cooperativa avente sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, occorre che la stessa sia in
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Puglia.
2. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi della
normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
3. Ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mancato affidamento nell’ultimo
triennio, di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a dipendenti del
Comune di Adelfia (BA), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o hanno
esercitato per conto dell’Ente, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante.
B) Capacità economica e finanziaria di cui agli art. 83, co. 1 lett. b), 4 e 5 e art. 172, co. 1 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.:
1. Fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione della
presente procedura (ovvero 2017-2018-2019) di importo complessivo non inferiore al doppio
dell’importo stimato della concessione, ossia € 907.500,00 I.V.A. esclusa;
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2. Possesso di almeno una idonea dichiarazione/referenza bancaria, rilasciata da primario Istituto di
Credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre
1993, n. 385, che attesti la solidità economica e finanziaria dell’operatore economico concorrente.
NB. Per le imprese costituite da meno di 3 anni, il requisito di cui al punto B1 deve essere rapportato al periodo di
attività, con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

C) Capacità tecnica e professionale di cui agli art. 83, co. 1, lett. c) e co. 6, art. 172, co. 1 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.:
1. Aver gestito positivamente, nei 36 mesi precedenti, almeno n. 1 servizio di Asilo Nido avente un
numero di bambini non inferiore a quello del Comune di Adelfia (pari a 50 bambini).
2. Di disporre del personale preposto al servizio di cui trattasi, così richiesto dall’art. 53 del
Regolamento Regionale 4/2007, come indicato all’interno del Capitolato Tecnico
Il possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere dimostrato dal
concorrente, tramite la compilazione e l’invio telematico dell’ “Allegato A – Istanza di Partecipazione e
Dichiarazione Sostitutive” nelle modalità descritte nel par. § 16.3.1 (nel caso di partecipazione di operatore
economico singolo) e nel par. § 16.4 (nel caso di partecipazione di operatore economico plurisoggettivo).
14.1 RTI, consorzi, aggregazione di imprese aderenti al Contratto di Rete e GEIE
Nel caso di partecipazione alla presente procedura, di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 48 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., si applicano le seguenti regole, a pena di esclusione:
A) I requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui agli art. 80, art. 83, co. 1, lett. a) e co. 3 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ossia l’intero punto A precedentemente indicato) devono essere posseduti e
dimostrati da tutti i soggetti partecipanti, muniti di identità giuridica, indipendentemente se riuniti in
forme già costituite o costituendi.
B) Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, co. 1 lett. b), 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (ossia il punto B.1 precedentemente indicato) deve essere posseduto e dimostrato:
 in caso di operatori economici riuniti in forme già costituite, cumulativamente dall’operatore
economico plurisoggettivo, fino al soddisfacimento del 100% degli specifici requisiti richiesti, da parte
del costituito raggruppamento;
 in caso di operatori economici riuniti in forme costituende, da ciascun operatore economico facente
parte del raggruppamento, nella misura maggioritaria per la mandataria/capogruppo e minoritaria
per le mandanti/consorziate, fino al soddisfacimento del 100% degli specifici requisiti richiesti, da
parte del costituendo raggruppamento.
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Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, co. 1 lett. b), 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (ossia il punto B.2 precedentemente indicato) deve essere posseduto e dimostrato da tutti i
soggetti partecipanti, muniti di identità giuridica, indipendentemente se riuniti in forme già costituite o
costituendi.
C) Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. c) e co. 6 e art. 172, co. 1 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ossia il punto C.1 precedentemente indicato) dove essere posseduto e
dimostrato:
 in caso di operatori economici riuniti in forme già costituite, cumulativamente dall’operatore
economico plurisoggettivo fino al soddisfacimento del 100% degli specifici requisiti richiesti, da parte
del costituito raggruppamento;
 in caso di operatori economici riuniti in forme costituende, solo dalla mandataria/capogruppo.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. c) e co. 6 e art. 172, co. 1 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ossia il punto C.2 precedentemente indicato) deve essere posseduto e
dimostrato:
 in caso di operatori economici riuniti in forme già costituite, cumulativamente dall’operatore
economico plurisoggettivo, fino al soddisfacimento del 100% degli specifici requisiti richiesti, da parte
del costituito raggruppamento;
 in caso di operatori economici riuniti in forme costituende, da ciascun operatore economico facente
parte del raggruppamento, nella misura maggioritaria per la mandataria/capogruppo e minoritaria
per le mandanti/consorziate, fino al soddisfacimento del 100% degli specifici requisiti richiesti, da
parte del costituendo raggruppamento.
14.2 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 e 172, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o plurisoggettivo,
fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale (ossia tutti quelli di cui
all’interno del punto A indicato nel par. § 14 per i quali – ex lege – non è possibile fare avvalimento), può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura facendo ricorso all’istituto
dell’avvalimento, deve presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art. 89, co. 1 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così richiamata ed elencata in dettaglio nel par. § 16.3.1.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni previste ex lege o del contratto di avvalimento,
comporterà l’esclusione per mancanza dei requisiti del concorrente. Il contratto di avvalimento deve inoltre
contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
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15 Criterio di aggiudicazione
Poiché il servizio socio-educativo rientra nell’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ispo-iure del
combinato disposto degli art. 95 co. 2, 3 lett. a), 6, 10-bis, art. 171 co. 3 lett. c), art. 173 co. 2 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., la concessione del servizio in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con
l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi:
 Offerta tecnica: max. 80 punti
 Offerta economica: max. 20 punti
15.1 Valutazione dell’offerta tecnica
La valutazione dell’Offerta Tecnica di tipo qualitativo e discrezionale, avviene in base ad una serie di
parametri di tipo qualitativo e quantitativo; nella tabella successiva si riportano i criteri di valutazione
tecnica validi per la gara in oggetto, che saranno adoperati dalla Commissione Giudicatrice per l’attribuzione
dei punteggi, scelti in considerazione del combinato disposto degli artt. 95 co. 6, 8, 10-bis, 11, art. 142 co. 5bis, 5-ter, 5-septies e 5-octies ed art. 173 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle Linee Guida ANAC n. 2 e della
pronunciatasi giurisprudenza amministrativa.
Rif.

A

Criterio

Progetto Educativo

Sub-Criterio
Il progetto didattico-educativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata dei servizi in merito al metodo di lavoro
previsto e linee di intervento (metodologie educative e programmi
tipo dell’intero anno educativo, programma tipo di una giornata
educativa con differenziazioni a seconda dell’età).
Il progetto didattico-educativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata dei servizi in merito all’ attività proposte e
relativi materiali forniti, organizzazione ludico educativa dei tempi e
degli spazi.
Il progetto didattico-educativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata dei servizi in merito ai rapporti con le
famiglie.
Il progetto didattico-educativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata dei servizi in merito ai progetti educativi
specifici (iniziative per i bambini diversamente abili, iniziative per la
valorizzazione delle differenze) e servizi e/o attività integrative e
collaterali organizzate sulla base delle specifiche esigenze del
territorio.
Il progetto didattico-educativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata dei servizi in merito ai rapporti e legami con il
territorio e con i relativi servizi.
TOT.

Punteggio

Max. 6

Max. 4

Max. 3

Max. 5

Max. 5
Max. 23
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B

C

Progetto
Organizzativo

Esperienza pregressa
nella gestione di
strutture destinate
ad asilo nido e servizi
e strutture sociosanitarie

Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio,
con particolare riferimento alla modalità di inserimento e di gestione
delle varie fasi giornaliere dall’accoglienza alla riconsegna dei
bambini.
Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio,
con particolare riferimento alla valutazione del Curriculum Vitae del
coordinatore/responsabile
del
servizio,
valutazione
dell’organigramma: organico dedicato e livello di professionalità
degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro,
formazione ed aggiornamento del personale, fermi restando gli
standard previsti dalla normativa regionale.
Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio,
con particolare riferimento alla modalità di gestione esterna o
interna del servizio di ristorazione (da preferire quella interna),
approvvigionamento delle materie prime, predisposizione di pasti
freschi, diete personalizzate, ricorso a specialisti in materia, utilizzo
di alimenti biologici, etc.
Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio,
con particolare riferimento al programma di attività relative alle
pulizie quotidiane e periodiche, interne ed esterne.
Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio,
con particolare riferimento alla modalità di verifica dell’efficacia e
della qualità del servizio
Il progetto organizzativo deve recare una descrizione chiara,
completa e dettagliata delle modalità di funzionamento del servizio,
con particolare riferimento ai rapporti con l’Amministrazione
Comunale (modalità di co-programmazione nel tempo, di
presentazione della programmazione annuale educativa e
gestionale).
TOT.
Esperienza maturata nella gestione di servizi educativi (Asili Nido,
micro nido, sezioni primavera), come previsti all’art. 53 del
Regolamento Regione Puglia n. 4/2007e s.m.i. e dei servizi socio
assistenziali di cui all'art. 46 della L.R. 19/06, documentabile tramite
servizi gestiti in proprio o affidati in appalto da parte di soggetti
pubblici o private.
All’esperienza (per gestione diretta o in concessione o in appalto)
sarà attribuito il seguente punteggio:

Max. 5

Max. 5

Max. 4

Max. 2

Max. 2

Max. 2

Max. 20

Max. 20
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- n.2 punti per ogni anno di servizio espletato con possibilità di
cumulo, ad esclusione dei periodi concomitanti.
Sarà valutata solo l’esperienza eccedente il periodo necessario per
l’accesso pari ad un anno educativo. Il punteggio sarà assegnato solo
con indicazione precisa della tipologia di servizio e delle date di inizio
e termine dell’attività).

D

Servizi aggiuntivi e/o
integrativi, innovativi
e sperimentali

Sarà valutata l’offerta di servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e
sperimentali, che si configurino con caratteristiche ludiche, culturali
e di aggregazione sociale, nonché di ulteriore supporto alle esigenze
delle famiglie, a vantaggio dell’utenza o dell’Ente concedente,
l’entità delle quote a carico dell’utenza, nonché il numero e
percentuale di riduzione/esonero per le rette a carico di famiglie con
minori in difficoltà socio economica, segnalati dal Servizio Sociale
Comunale.

Max. 3

Sarà valutata l’offerta di orari più ampi e flessibili per venire incontro
alle esigenze delle madri lavoratrici, soprattutto braccianti agricole.

E

Copertura oraria
extra-lavorativa

Sarà valutata l’offerta che strutturi un turn-over in grado di garantire
la copertura oraria – nella configurazione delle ventiquattro ore rientrante dalle ore 04:00 alle ore 08:00, affinché si possa sopperire
alle necessità scaturite da orari occupazionali di alcuni genitori e/o
tutori responsabili impiegati nelle proprie mansioni lavorative.

F

Certificazione di
qualità o
riconoscimenti
equivalenti per il
servizio oggetto

Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in
corso di validità.
Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per
specifica sui “Servizi Sociali”, in corso di validità.
TOT

G

Personale addetto

Avere alle proprie dipendenze un personale qualificato e consolidato
nel servizio de quo, avente un’esperienza pregressa pari ai 3 (tre)
anni consecutivi.
Avere alle proprie dipendenze un personale qualificato e consolidato
nel servizio de quo, avente un’esperienza pregressa superiore ai 3
(tre) anni consecutivi.
-1 punto per ogni anno eccedente ai tre prefissati fino ad un
massimo di sei anni.
TOT

TOTALE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Max. 7

1
1
Max. 2

2

Max. 3

Max. 5

MAX. 80
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L’attribuzione dei punteggi tecnici di cui alla precedente tabella avverrà nella seguente modalità:
1. Per quanto riguarda i criteri di valutazione quantitativa (oggettiva), l’assegnazione dei punteggi avverrà
in relazione alla presenza o meno, all’interno dell’offerta tecnica del concorrente, di quanto previsto
(si/no e quantità se applicabile) dallo specifico sub-criterio di riferimento, attribuendo o meno il relativo
punteggio previsto.
2. Per quanto riguarda i criteri di valutazione qualitativa (discrezionale) l’assegnazione dei punteggi avverrà
in questa modalità:
 Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice per ogni voce, sarà ottenuto moltiplicando il
valore massimo di ciascun sub-criterio indicato nella precedente tabella, per un valore compreso tra
“0” e “1” (dove “1” rappresenta il valore massimo e “0” quello minimo); tale valore (Va) sarà
determinato dalla media aritmetica dei singoli giudizi di merito attribuiti da ciascun commissario,
secondo la griglia di valutazione seguente:
Giudizio della Proposta
Coefficiente Numerico
Eccellente
1
Ottimo
0,9
Buono
0,8
Discreto
0,7
Sufficiente
0,6
Insufficiente
0,5
Mediocre
0,4
Scarso
0,3
Non adeguato
0,2
Gravemente inadeguato
0,1
Non
valutabile/Non
0
rispondente
 A ciascun singolo elemento di valutazione qualitativa, è assegnato quindi un punteggio costituito dal
prodotto di (Va) per il per il peso massimo previsto per il sub-criterio in esame.
3. Il punteggio finale all’offerta tecnica sarà quindi attribuito dalla somma dei singoli punteggi relativi a
tutti i sub-criteri di valutazione.
Si precisa infine che:
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 non sarà eseguita la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti, con il fine di abbassare la probabilità
che si verifichino sulle offerte, le condizioni di anomalia, previste dall’ art. 97 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
 per gli effetti dell’art. 95 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non saranno ammessi alla successiva
valutazione economica, i concorrenti la cui offerta tecnica, non ha raggiunto almeno il 50% del
punteggio tecnico massimo previsto (nella fattispecie 40,00 senza riparametrazione).
15.2 Valutazione dell’offerta economica
L’offerta economica del concorrente, dovrà essere espressa quale percentuale unica di rialzo sul Canone
concessorio annuo indicato a base d’asta, pari ad € 12.000,00 (rif. par. §11).
La formula adoperata per l’attribuzione del punteggio economico è la seguente:
“PE” = “PEmax” x (“Pmin” / “P”)
dove:





“PE” = punteggio economico attribuito allo specifico concorrente
“PEmax” = massimo punteggio economico attribuibile (20)
“Pmin” = prezzo più alto offerto in gara tra tutte le offerte (calcolato a seguito di rialzo)
“P” = prezzo offerto dallo specifico concorrente (calcolato a seguito di rialzo)

15.3 Valutazione complessiva
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica indicherà il punteggio finale
ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria finale e la conseguente proposta di
aggiudicazione. In tutte le operazioni matematiche di attribuzione dei punteggi di natura tecnica,
economica e complessiva, verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola con:
 arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a “5”;
 arrotondamento all’unità inferiore se la terza cifra decimale risulti inferiore a “5”.

16 Presentazione delle offerte
16.1 Prescrizioni comuni
La presente procedura si svolgerà in modalità interamente telematica, attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte tra quelle pervenute entro i termini stabili.
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Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura aperta telematica, dovranno
preliminarmente registrarsi sulla piattaforma telematica della CUC “Unione dei Comuni di Montedoro”,
raggiungibile al seguente link https://montedoro.traspare.com. Qualunque operatore interessato e in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel par. § 14 e sotto-paragrafi, può presentare la propria
offerta.
L’offerta del concorrente dovrà quindi pervenire alla Stazione Appaltante solo ed esclusivamente per via
telematica, nelle modalità descritte precedentemente, entro il termine perentorio del giorno 30.09.2020,
alle ore 12:00, così come indicato dall’Amministrazione nei termini di scadenza della citata procedura
telematica, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico (singolo o
raggruppato) alla presente procedura (come disposto dall’art. 59, co. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.). Oltre il termine indicato, il sistema rifiuterà le offerte telematiche e non sarà più possibile, per gli
operatori economici, presentare la propria offerta.
In tutti i casi in cui i documenti di partecipazione alla presente procedura siano sottoscritti da soggetto
diverso dal Legale Rappresentante dovrà, a pena di esclusione, essere allegata la documentazione che
attesti la capacità e legittimità del potere di firma, munita di firma digitale in corso di validità sia del Legale
Rappresentante che del sottoscrittore. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta - in
aggiunta a quanto richiesto - la relativa procura speciale o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza, munita di firma digitale in corso di validità del soggetto legittimato alla firma. Tali
documenti, dovranno essere allegati in copia conforme all’originale o in copia autentica, nelle modalità
previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Per l’apposizione della firma digitale, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto
emesso da uno dei soggetti iscritti nell’elenco dei Certificatori di firma digitale dell’AgID, non sospeso o
revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti
allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Ai sensi dell’art. 79, co. 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora si verifichi un mancato funzionamento
o un malfunzionamento della piattaforma telematica di e-procurement, tali da impedire la corretta
presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la
regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche
disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a
ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla
gravità del mancato funzionamento. In caso di sospensione e proroga, la Stazione Appaltante assicura che,
fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia
consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta, di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso, nelle
modalità di cui al par. § 20, ai sensi dell'art. 74, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti a questa procedura telematica, resta acquisita
agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non
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aggiudicatarie. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare, entro i termini di scadenza della procedura
e nelle modalità qui descritte, a pena di esclusione, la documentazione prevista. Le autocertificazioni, le
certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Con la presentazione dell’offerta, il concorrente implicitamente accetta in maniera incondizionata senza
riserve e/o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute in questo Disciplinare di Gara, nel Capitolato
Tecnico ed in tutti gli atti della gara, così come richiamati nel par. §31.
16.2 Uso pratico della piattaforma telematica
La presente procedura sarà visualizzabile ed accessibile nella sezione “Bandi di Gara - Gare e procedure in
corso” della citata piattaforma telematica di negoziazione.
La Ditta dovrà quindi accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie
credenziali (id e password) associate all’impresa abilitata. I concorrenti dovranno trasferire sul Sistema, i
file generati e salvati sul proprio PC, solo quando si attiverà il periodo di upload (ovvero dalla pubblicazione
della presente procedura sino al termine ultimo di scadenza per l’invio dell’offerta). Il Sistema accetterà le
offerte solo ed esclusivamente in tale periodo.
La gara sarà interamente gestita nella “Modalità 1” della Piattaforma Telematica di negoziazione: tale
modalità di gestione della marca temporale consente all'operatore economico di inviare entro la scadenza
della gara gli archivi informatici (buste di gara) firmati digitalmente, senza apporre sugli stessi la marca
temporale. Le buste di gara verranno caricate ed inviate in un unico step. L’upload degli archivi informatici
(buste di gara) è consentito a partire dalla pubblicazione della gara fino alla data di scadenza della gara
stessa.
Selezionata la procedura di gara in esame, l’impresa quindi, tramite la funzione “PARTECIPA”, potrà
completare il procedimento di partecipazione, ovvero:
1. Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione
amministrativa nell’apposita “BUSTA AMMINITRATIVA”, nelle modalità indicate nel par. § 16.3 (in caso
di operatore economico singolo) o nel par. § 16.4 (in caso di operatore economico plurisoggettivo).
2. Inserimento Documentazione Tecnica: l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione tecnica
nell’apposita “BUSTA TECNICA”, nelle modalità indicate nel par. § 16.3 ( in caso di operatore economico
singolo) o nel par. § 16.4 (in caso di operatore economico plurisoggettivo).
3. Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’offerta economica nell’apposita
“BUSTA ECONOMICA”, nelle modalità indicate nel par. § 16.3 ( in caso di operatore economico singolo) o
nel par. § 16.4 (in caso di operatore economico plurisoggettivo).
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4. Invio Offerta: completati gli step summenzionati cronologicamente, l’impresa partecipante, entro il
termine di scadenza previsto per l’invio dell’offerta, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA” potrà
procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell’Invio, il
sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contenente
il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
5. Conferma di avvenuto invio del plico telematico: la presentazione dell’offerta verrà ultimata con
successo e si potrà ritenere conclusa, nel momento in cui, l’operatore economico, visualizzerà un allert
dal Sistema che avrà valenza dichiarativa concernente la conferma della corretta ricezione dell’offerta
medesima e dell’orario di registrazione. Tale informazione verrà automaticamente inviata dal Sistema,
alla PEC della ditta, dichiarata all’atto di registrazione nel Sistema. In qualsiasi momento, il concorrente
può verificare lo stato della propria offerta, accedendo al proprio cruscotto virtuale sulla piattaforma
telematica di e-procurement.
Si consiglia vivamente di procedere all’upload della documentazione richiesta, con congruo anticipo
rispetto al termine ultimo di scadenza per l’invio dell’offerta.
Qualora entro il termine previsto, una stessa Ditta invii più offerte telematiche, ai sensi dell’art. 32, co. 4 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà presa in considerazione – ai fini della presente procedura – solo l’ultima
offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione
Appaltante, ove per disguidi di varia natura, non riconducibili a problematiche tecniche della piattaforma
telematica di e-procurement, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza; l’unico
calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Pertanto agli operatori economici che
intendono partecipare, è vivamente sconsigliato di caricare in piattaforma, i documenti relativi alla propria
offerta, nell’imminenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma telematica di e-procurement deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza una notifica di avvenuto invio del plico telematico
contenente l’offerta, con evidenza della data e ora registrati al momento della conferma. La notifica di
trasmissione viene inviata anche all’operatore economico tramite PEC. In ogni caso, il concorrente può
verificare lo stato della propria offerta accedendo al proprio cruscotto virtuale sulla piattaforma telematica
di e-procurement.
In caso di problematiche con l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement, è possibile ottenere
supporto tecnico collegandosi alla sezione “Assistenza tecnica” del portale di e-procurement, oppure
all’area personale “Richieste di assistenza”.
Si rammenta che la presentazione di falsa/non veritiera dichiarazione:
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 comporta responsabilità, sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 obbliga la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 80, co. 12
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 comporta l’esclusione d’ufficio dell’operatore economico (singolo o raggruppato) dalla procedura.
Per approfondimenti e chiarimenti, si invitano gli utenti a prendere visione dei manuali pubblicati sulla
piattaforma
nella
sezione
"Manuali
e
Tutorial"
al
link:
https://montedoro.traspare.com/public_tutorial_and_manual
16.3 Elenco della documentazione da presentare
La documentazione che obbligatoriamente ciascun concorrente dovrà presentare, nelle forme e nei modi
descritti al precedente par. § 16.1, è la seguente:
1. Documentazione Amministrativa
2. Offerta Tecnica
3. Offerta Economica
Di seguito il dettaglio della documentazione da presentare.
16.3.1 Documentazione amministrativa
All’interno della Busta Virtuale “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la seguente
documentazione, pena l’esclusione dalla procedura:
A. “Allegato A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive”, resa opportunamente compilata
con le istruzioni in essa indicate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente. Con il citato
documento il soggetto che lo sottoscrive digitalmente rende la dichiarazione di insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre che per sé stesso, anche per i soggetti
di cui al comma 3 del medesimo articolo.
B. Allegato modello di dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato B) di cui agli artt. 67 co.4, 68
ed 85 co. 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. reso opportunamente compilato con le istruzioni in esso
indicate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del
medesimo decreto legislativo del concorrente (necessario per l’acquisizione da parte della stazione
appaltante, dell’informazione antimafia liberatoria di cui all’art. 91 su tutti i soggetti di cui al citato art.
85) e firmata digitalmente dal dichiarante.
C. “Allegato C - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, reso ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., adoperando l’apposito modello in parte pre-compilato
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dalla Stazione Appaltante, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) del concorrente. All’interno del DGUE dovranno essere compilate
obbligatoriamente le seguenti sezioni (ad esclusione delle parti già barrate con doppia linea da parte
della Stazione Appaltante):
 Parte I
 Parte II – Sezioni A, B, C
 Parte III – Sezioni A, B, C, D
 Parte IV – Sezioni
 Parte VI

A, B, C, D

D. “Allegato G – Attestazione di Sopralluogo”, rilasciata in formato digitale dalla Stazione Appaltante, con
firma digitale del RUP della procedura di affidamento in oggetto.
E. PassOE, rilasciato dal sistema AVCpass, secondo le modalità indicate nel par. §18, firmato digitalmente
dal Legale Rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente.
F. Garanzia Provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, pari al 2% del valore stimato
della concessione (comprensivo dell’opzione di rinnovo), nelle modalità descritte in dettaglio nel par. §
25. La garanzia provvisoria dovrà essere firmata digitalmente:
 dal Legale Rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente,
 dal Legale Rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) dell’organismo
emittente.
Tale garanzia dovrà inoltre essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia e dagli stessi firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., circa l’identità, la qualifica ed i poteri al rilascio degli stessi. Si intendono per soggetti
firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza
dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
G. Idonea Dichiarazione/Referenza Bancaria, rilasciata un istituto bancario operante negli stati membri
della UE o da intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993, che attesti l’affidabilità e la solidità sia
economica che finanziaria del concorrente. La dichiarazione, dovrà essere firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente e dal soggetto
emittente.
H. In caso di Avvalimento dei requisiti di altra impresa, dovrà essere prodotta la documentazione indicata
all’articolo 89, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. A tal proposito, è possibile adoperare le
modulistiche già predisposte dalla Stazione Appaltante, ossia:
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 “Allegato D – Schema di Contratto di Avvalimento”, reso ed opportunamente compilato
congiuntamente sia dall’operatore economico ausiliario sia da quello ausiliato, con le istruzioni in
esso indicate, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati
poteri di firma) di entrambi.

 “Allegato D.1. – Dichiarazioni sostitutive Ausiliaria”, reso ed opportunamente compilato da ciascun
operatore economico ausiliario con le istruzioni in esso indicate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri
di firma) del medesimo. Con il citato documento il soggetto che lo sottoscrive digitalmente rende la
dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
oltre che per sé stesso, anche per i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, oltre che le
ulteriori dichiarazioni necessarie previste dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’istituto dell’
avvalimento.
 Allegato modello di dichiarazione sostitutiva familiari conviventi di maggiore età (Allegato D.2) di cui
agli artt. 67 co.4, 68 ed 85 co. 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto legislativo di ciascun
operatore economico ausiliario, necessaria per l’acquisizione da parte della stazione appaltante,
dell’informazione antimafia liberatoria di cui all’art. 91 su tutti i soggetti di cui al citato art. 85,
opportunamente compilata e firmata digitalmente dal dichiarante.
 “Allegato D.3 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Ausiliaria”, reso ed opportunamente
compilato da ciascun operatore economico ausiliario con le istruzioni in esso indicate, ai sensi
dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., adoperando
l’apposito modello in parte pre-compilato dalla Stazione Appaltante, firmato digitalmente dal
Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del medesimo. All’interno
del DGUE dovranno essere compilate obbligatoriamente le seguenti sezioni (ad esclusione delle parti
già barrate con doppia linea da parte della Stazione Appaltante):
 Parte I
 Parte II – Sezioni A, B, C
 Parte III – Sezioni A, B, C, D
 Parte IV – Sezioni
 Parte VI

A, B, C, D

Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo (c.d. avvalimento
infra-gruppo) in luogo del Contratto di Avvalimento di cui all’Allegato D, il concorrente può presentare
una dichiarazione sostitutiva - sottoscritta digitalmente - attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.
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NB. Tutta la citata documentazione relativa all’istituto dell’avvalimento, pena l’inammissibilità della
stessa e quindi l’esclusione dalla gara, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o di
persona munita di comprovati poteri di firma) che rilascia la dichiarazione e/o che
sottoscrive/firma/controfirma/rilascia lo specifico documento.
I. Ulteriore documentazione amministrativa: nel caso in cui l’operatore economico avesse la necessità di
allegare ulteriore documentazione amministrativa, potrà utilizzare l’apposita funzione della presente
procedura telematica. Ogni documento dovrà essere allegato in copia conforme all’originale nelle
modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (se l’originale è cartaceo) oppure in formato
elettronico nativo (ove applicabile), entrambi firmati digitalmente dal Legale Rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma) che rilascia la dichiarazione e/o che
sottoscrive/firma/controfirma/rilascia lo specifico documento.
Nel caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi sia costituiti che costituendi, si veda il par. § 16.4
relativamente alla documentazione da produrre ed alle modalità di presentazione della stessa.
N.B. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Rilancio), non sono
previsti contributi in favore dell’ANAC, in deroga all’art. 1, co. 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 266. Tale
indicazione risulta valida indipendentemente dalla forma di partecipazione adottata dall’operatore
economico concorrente (ossia in forma singola o plurisoggettiva).
16.3.2 Offerta tecnica
Ciascun concorrente dovrà predisporre una dettagliata, esaustiva e chiara relazione tecnica attinente al
servizio oggetto della concessione. La relazione tecnica deve consentire facilmente la verifica della
corrispondenza tra il suo contenuto rispetto alla griglia di valutazione qualitativa riportata nel par. § 15.1, al
fine di agevolare il lavoro della Commissione Giudicatrice, nell’attribuzione dei relativi punteggi tecnici.
Per le Offerte Tecniche la cui trattazione è eccessivamente sommaria, vaga, non chiara, esclusivamente
formale ma non sostanziale tali che, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, non
garantiscono i livelli prestazionali e/o qualitativi sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di gara,
saranno automaticamente escluse.
Si fa inoltre presente che, il semplice riportare pedissequamente nell’Offerta Tecnica, parti testuali del
Capitolato Tecnico modus copia/incolla, da cui si evinca chiaramente una trattazione dell’argomento
meramente formale/superficiale e non sostanziale/contestualizzata, comporteranno per lo specifico
elemento di valutazione tecnica per il quale la trattazione viene resa, un punteggio uguale a 0 (zero).
L’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana e presentata su carta intestata del concorrente, dovrà:
 essere articolata in max. n° 50 facciate, formato A4, carattere tra 11 e 12 pt., interlinea singola;
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 essere dotata di una copertina, indice/sommario, indice delle figure, acronimi, etc. che non rientrano nel
conteggio del numero max. di pagine indicato;
 riportare su ogni facciata il numero progressivo di pagina ed il numero totale di pagine;
 riportare su ogni facciata, l’oggetto della concessione, il CIG, un numero di codifica/protocollo univoco e
data di emissione.
NB. Tale numero di codifica/protocollo univoco e data di emissione dovranno essere attribuiti e generati
dall’impresa concorrente, al fine di ottimizzare la gestione e la tracciabilità della documentazione
tecnica.
L’Offerta Tecnica dovrà riportare, nella sua ultima sezione, una tabella di sintesi all’interno della quale, per
ciascuno degli elementi di valutazione della griglia tecnica di cui al par. § 15.1, sia indicato in quale parte
dell’offerta tecnica stessa, l’elemento valutativo viene trattato.
Esempio:

Criterio

Progetto Educativo

Etc…

Sub-criterio
1.1 - Il progetto didattico-educativo deve recare una
descrizione chiara, completa e dettagliata dei servizi in merito
al metodo di lavoro previsto e linee di intervento (metodologie
educative e programmi tipo dell’intero anno educativo,
programma tipo di una giornata educativa con differenziazioni
a seconda dell’età).
1.2 - Il progetto didattico-educativo deve recare una
descrizione chiara, completa e dettagliata dei servizi in merito
all’ attività proposte e relativi materiali forniti, organizzazione
ludico educativa dei tempi e degli spazi.
Etc…

Paragrafo
dell’Offert
a

Pagina
dell’Offert
a

Par. § XXXX

Pag. XX

Par. § XXXX

Pag. XX

Par. § XXXX

Pag. XX

Non saranno prese in considerazione le pagine dell’offerta che eccedono il numero max. di pagine
ammesso, descritto in precedenza, per l’attribuzione dei punteggi tecnici.
L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione dalla gara non sanabile tramite l’istituto del Soccorso Istruttorio di
cui al par. § 21, deve essere munita di firma digitale in corso di validità del Legale Rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente.
16.3.3 Offerta economica
L’Offerta Economica dovrà essere predisposta utilizzando l’“Allegato E – Offerta Economica”, oltre alla
funzione di generazione automatica della stessa del sistema telematico di acquisizione.
L’Offerta Economica predisposta tramite l’apposito modello indicato, a pena di esclusione dalla gara non
sanabile tramite l’istituto del Soccorso Istruttorio di cui al par. § 21, deve riportare:
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 la percentuale unica di rialzo sull’ammontare totale del canone concessorio annuo a base d’asta (rif. par.
§11);
 il canone finale ottenuto a seguito dell’applicazione della percentuale di offerta in rialzo;
 l’indicazione degli oneri aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’erogazione del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art.
95, c. 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 l’indicazione dei costi aziendali della manodopera, ai sensi dell’art. 95, co. 10 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
L’Offerta Economica predisposta tramite l’apposito modello indicato, a pena di esclusione dalla gara non
sanabile tramite l’istituto del Soccorso Istruttorio di cui al par. § 21, deve essere munita di firma digitale in
corso di validità del Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del
concorrente.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato nell’apposita funzione di generazione automatica dell’offerta
economica del sistema telematico di acquisizione ed il prezzo indicato nell’ “Allegato E – Offerta
Economica”, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, prevarrà quest’ultimo.
Ai fini giuridici per la stipula del contratto, il contenuto dell’“Allegato E – Offerta Economica” avrà la
precedenza sul contenuto dell’offerta economica generata in modalità automatica dal sistema telematico
di negoziazione. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in euro e quello indicato in lettere, prevarrà
quello più basso.
Il concorrente è obbligato alla propria offerta economica, per 180 gg. naturali, solari e consecutivi a partire
dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente
l’esclusione dalla procedura del concorrente se:






mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
parziale;
condizionata;
indeterminata;
inferiore al canone concessorio posto a base d’asta.

L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun
modo la Stazione Appaltante.
16.4 RTI, Consorzi, aggregazione di imprese aderenti al Contratto di Rete e GEIE
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16.4.1 Regole Generali
Ai sensi dell’art. 48, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., v’è fatto divieto ad un operatore economico di
partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione dell’impresa stessa e
dei raggruppamenti/consorzi ai quali essa partecipi.
Ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D. Lgs. 50/2016, è consentito la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti alla data di presentazione dell’offerta. In
tal caso l'offerta, pena l’esclusione della procedura, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi, l’offerta telematica dovrà essere presentata
esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo mandataria/capogruppo che,
essendo in possesso della terna di credenziali di accesso alla piattaforma telematica, provvederà all’invio
telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura.
Gli operatori economici che vorranno presentare un’offerta per la presente gara, con idoneità
plurisoggettiva, dovranno presentare la relativa documentazione descritta nel par. § 16.3, nelle modalità
indicate nei successivi paragrafi, a pena di esclusione.
16.4.2 Documentazione Amministrativa
L’ “Allegato A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive”, l’“Allegato B – Dichiarazione
sostitutiva familiari conviventi”, “Allegato C - DGUE”, il “PassOE” e la “Dichiarazione/Referenza
Bancaria”, dovranno essere resi da tutti i soggetti partecipanti, muniti di identità giuridica,
indipendentemente se riuniti in forme già costituite o costituende e firmati digitalmente dal Legale
Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dei medesimi.
Ai sensi dell’art. 48, co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, all’interno dell’ apposita sezione dell’”Allegato A –
Istanza di Partecipazioni e Dichiarazioni Sostitutive”, dovranno essere specificate le parti del servizio o
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si ricorda che, a
pena di esclusione, la mandataria/capogruppo dovrà erogare le prestazioni oggetto di affidamento, in
maniera maggioritaria.
Ai sensi dell’art. 48 co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di Raggruppamento/Consorzio già
costituito alla data di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione della procedura del
Raggruppamento/Consorzio stesso, dovrà essere presentata una dichiarazione, nelle modalità di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona munita
di comprovati poteri di firma) dell’operatore mandatario o del Consorzio, da cui risulti l’avvenuta
costituzione del Raggruppamento/Consorzio; oppure, in alternativa, dovrà essere presentata copia
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conforme all’originale, nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo
del Consorzio, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri
di firma) dell’operatore mandatario o del Consorzio.
Ai sensi dell’art. 48 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il mandato costitutivo dovrà risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura sarà conferita al Legale Rappresentante
dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa
non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria,
verrà ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al co. 12 al fine
di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’interno dell’apposita sezione dell’”Allegato A – Istanza di Partecipazioni e Dichiarazioni Sostitutive”
dovranno essere indicati i Consorziati per i quali il consorzio concorre: a questi ultimi v’è fatto divieto di
partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata); in caso di violazione,
sono esclusi dalla procedura sia il Consorzio sia il consorziato.
Per tutte le tipologie di consorzi, dovrà essere allegata copia autenticata nei modi di legge, firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Consorzio,
dell’atto costitutivo e del verbale dell’organo deliberativo nel quale siano indicate, tra l’altro, le imprese
consorziate per le quali il Consorzio medesimo concorre alla presente procedura.
Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti alla data di presentazione, dovrà essere allegata una
dichiarazione congiunta nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., firmata
digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi (o persone munite di
comprovati poteri di firma), da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di
mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso
di aggiudicazione, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto
operatore indicato come mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti/consorziati.
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le seguenti specifiche
disposizioni:
 Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, co. 4-quater del D. L. n.5/2009 (come convertito nella L. 33/2009), sarà necessario allegare la
seguente ulteriore documentazione:
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 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
 dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
 dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla
gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nella
percentuale corrispondente.
 Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater del D. L. n.5/2009 (come convertito nella L. 33/2009), sarà
necessario allegare la seguente ulteriore documentazione:
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguiti da ciascun operatore economico
concorrente.
NB. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
 Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, sarà
necessario allegare la seguente ulteriore documentazione:
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara, corrispondente alla percentuale di prestazioni che verranno eseguiti da ciascuna operatore
economico concorrente;
ovvero
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni rese da
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ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di prestazioni che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di
rendere possibile la verifica in percentuale dei requisiti speciali (tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari), nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento nella
percentuale corrispondente.
NB. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
L’“Allegato G – Attestazione di Sopralluogo” dovrà essere reso nelle medesime modalità di presentazione
da parte degli operatori economici singoli, descritte nel par. §16.3.1.
La Garanzia Provvisoria qualora si riferisca a raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, dovrà essere
tassativamente intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio. La
stessa dovrà essere resa nelle modalità descritte in dettaglio nel par. §25. La garanzia provvisoria dovrà
essere firmata digitalmente:
a) dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore
economico che ha la rappresentanza dell’intero raggruppamento/consorzio (se già costituito);
b) dai Legali Rappresentanti (o da persona munita di comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori
economici del raggruppamento/consorzio (se da costituirsi successivamente);
c) dal Legale Rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) dell’organismo emittente.
Tale garanzia dovrà inoltre essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia e dagli stessi firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i
funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia
Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
Infine, per quanto attiene eventuali ipotesi di avvalimento e/o in caso sia necessario allegare altra
documentazione amministrativa, si rimanda e si applica in toto quanto previsto nel par. §16.3.1, ai punti
“H” e “I”.

Via Vittorio Veneto, 122
70010 – Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598404 – pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Procedura Aperta - CIG 8374574516 – Disciplinare di Gara

Pag. n. 33 di n. 48

COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
16.4.3 Offerta Tecnica
L’Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente:
a) dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore
economico che ha la rappresentanza dell’intero raggruppamento/consorzio (se già costituito);
b) dai Legali Rappresentanti (o da persona munita di comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori
economici del raggruppamento/consorzio (se da costituirsi successivamente).
16.4.4 Offerta Economica
L’Offerta Economica dovrà essere firmata digitalmente:
a) dal Legale Rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore
economico che ha la rappresentanza dell’intero raggruppamento/consorzio (se già costituito);
b) dai Legali Rappresentanti (o da persona munita di comprovati poteri di firma) di tutti gli operatori
economici del raggruppamento/consorzio (se da costituirsi successivamente).

17 Modalità di svolgimento della procedura di concessione
17.1 Premessa
La procedura in oggetto sarà svolta in maniera completamente telematica, tramite l’indizione e la
celebrazione di un pubblico incanto, sulla Piattaforma Telematica della CUC “Unione dei Comuni di
Montedoro”, ad eccezione di tutte le operazioni, ove vi è la possibilità di invitare gli operatori economici a
presenziare le cd. sedute pubbliche, in rafforzamento del principio di presa visione degli atti e della
trasparenza in itinere dello svolgimento della procedura di che trattasi.
Ad ogni buon conto, la stazione appaltante si riserva di effettuare un pubblico incanto con l’utilizzo di una
piattaforma informatica necessaria allo scopo, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Pertanto l’Ente provvederà a darne preventiva e formale comunicazione ai concorrenti, con congruo
anticipo, nelle modalità indicate al par. §20, con indicazione della data e dell’ora della convocazione,
unitamente a tutte le informazioni (anche di natura informatica), istruzioni e modalità operative per
partecipare a distanza alle citate sedute pubbliche (solo nel caso delle sedute pubbliche, non per quelle
riservate della Commissione giudicatrice).
Per la regolarità di dette sedute - sia pubbliche che riservate della Commissione giudicatrice - si procederà,
in aggiunta alla consueta verbalizzazione cartacea, alla registrazione audio-video delle medesime, tramite la
piattaforma informatica adoperata per lo svolgimento delle stesse.
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Tali registrazioni, resteranno agli atti della Stazione Appaltante e costituiranno parte integrante e
sostanziale di tutti gli atti procedimentali della gara in oggetto e pertanto conseguentemente sottoposte a
tutti gli obblighi di legge (es. trasparenza) ed adempimenti di rito già previsti per i consueti e classici verbali
cartacei. Per tali registrazioni, saranno adoperati adeguati sistemi e meccanismi di sicurezza informatica
(prevedendo ad esempio la cifratura), al fine di evitare potenziali accessi non autorizzati alle medesime.
Ad ultimazione di ciascuna seduta pubblica, si darà comunicazione a tutti i concorrenti, nelle modalità
indicate al par. § 20, delle modalità operative e delle credenziali di accesso, per eseguire il download di tale
registrazione audio-video (solo nel caso delle sedute pubbliche, non per quelle riservate della Commissione
giudicatrice).
La Stazione Appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione dei
concorrenti regolarmente invitati alle sedute pubbliche virtuali/telematiche o ad eventuali problematiche
informatiche / interruzioni del collegamento in remoto non dipendenti dalla medesima Stazione
Appaltante.
17.2 Svolgimento di gara
La Stazione Appaltante, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nominerà - con
apposito provvedimento e nelle modalità di cui all’ art. 77 e 216 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. apposita Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte.
Successivamente, la Stazione Appaltante, comunicherà a tutti i concorrenti con congruo anticipo, la data,
l’ora e la sede (se fisica) di convocazione della prima seduta pubblica, nella quale, il Responsabile Unico del
Procedimento, procederà all’apertura delle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa,
con contestuale verifica dei requisiti di ammissione auto-dichiarati ed auto-certificati da ciascun
concorrente.
Dopo avvenuta nomina della Commissione giudicatrice, la Stazione Appaltante comunicherà a tutti i
concorrenti con congruo anticipo, la data, l’ora e la sede (se fisica) di convocazione alla seduta pubblica,
nella quale, il Seggio di gara (tale poiché composto dalla medesima Commissione giudicatrice, dal
Responsabile Unico del Procedimento e dal Segretario verbalizzante senza diritto di voto) si riunirà per
procedere all’apertura delle buste telematiche “Tecnica” al solo fine di verificare la presenza dell’Offerta
Tecnica (e suoi allegati) e la regolare sottoscrizione della stessa, secondo le disposizioni della lex specialis
previste nel presente Disciplinare.
Terminata la seduta pubblica suindicata, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice,
procederà alla valutazione della conformità delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, rispetto ai
requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico e, all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri (ed i
sub-criteri) riportati nella tabella di valutazione di cui al par. § 15.1.
Si precisa che, i requisiti di sicurezza implementati sulla piattaforma telematica, non consentono l’apertura
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delle offerte economiche, se non sono prima state aperte tutte le sezioni afferenti la documentazione
amministrativa e tecnica presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato, tramite il
portale stesso, l’esito agli interessati.
Al termine delle suddette operazioni, in successiva seduta pubblica, comunicata a tutti i concorrenti la cui
offerta tecnica sia risultata ammissibile, con congruo anticipo e nelle medesime modalità precedentemente
illustrate, il Seggio di Gara si riunirà nuovamente per procedere:
a) all’ apertura delle offerte economiche di ciascun concorrente, per verificarne l’ammissibilità e per
attribuire il relativo punteggio economico, sulla base della formula di cui al par. § 15.2;
b) alla formulazione della graduatoria finale (così derivante dalla somma dei punteggi tecnici ed economici
ottenuti da ciascun concorrente) con conseguente proposta di aggiudicazione nei confronti del
concorrente primo in graduatoria, ex art. 33 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (precisando che,
nell’attuale ordinamento normativo dei contratti pubblici, è stato espunto l’istituto dell’aggiudicazione
provvisoria, Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6904).
Ai sensi dell’art. 58, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla chiusura della valutazione, tramite la
piattaforma telematica di negoziazione, verrà predisposta la graduatoria finale delle offerte, sulla base del
punteggio totale raggiunto da ciascun concorrente. Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più
concorrenti, si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che ha totalizzato il punteggio più
elevato relativo all’Offerta Tecnica. Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta
Tecnica sia in relazione all’Offerta Economica, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica (di cui si darà preventiva comunicazione di
convocazione nelle modalità previste dal par.§ 20), tra i concorrenti che avranno totalizzato tale maggior
punteggio complessivo e parziale.
Per quanto attiene la verifica di anomalia delle offerte, si applicherà quanto previsto al par. §19.
Redatta la graduatoria finale, la Commissione giudicatrice trasmetterà la proposta di aggiudicazione, con
tutti i relativi atti, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Stazione Appaltante, per tutti i futuri
adempimenti di legge e di rito conseguenti (tra cui la verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara
ed oggetto di auto-dichiarazione ed auto-certificazione, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’insussistenza di qualsiasi altra condizione/situazione che comporti
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti di interdizione e
l’informazione interdittiva antimafia), necessari all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ex art.
32 co. 5 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 94, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno ritenute valide solo le offerte
che sono conformi ai requisiti, alle condizioni ed ai criteri di presentazione indicati in tutti i documenti che
costituiscono la presente procedura, viceversa le stesse saranno escluse. Saranno inoltre escluse le offerte
che ricadono in una o più delle cause di esclusione di cui al par. § 23, fatto salvo quanto previsto dal
soccorso istruttorio ed integrazione documentale, di cui al par. § 21.
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Le attività svolte durante le sedute pubbliche del Seggio di gara e quelle riservate della Commissione
giudicatrice, saranno oggetto di formalizzazione in appositi verbali di gara, che saranno inviati a tutti i
concorrenti attraverso la piattaforma telematica indicata, nei tempi e nei modi di legge, per l’assolvimento
degli obblighi di trasparenza.
Alle sedute pubbliche potranno assistere - di diritto - il Legale Rappresentante o il Titolare o il Direttore
Tecnico di ciascun concorrente (singolo o plurisoggettivo ed in quest’ ultimo caso esclusivamente il
soggetto mandatario/capogruppo e/o il soggetto con potere di rappresentanza). Nel caso in cui alle sedute
pubbliche assisterà un incaricato del concorrente non rientrante in uno dei soggetti appena descritti, dovrà
essere inviata alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC e con almeno n.1 gg. di anticipo, apposita delega con
allegata copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità con fotografia sia del soggetto
delegato che delegante, sottoscritto con firma digitale in corso di validità di quest’ultimo. Nell’ipotesi sia
esibita procura speciale, dovranno essere indicati i poteri attribuiti. Si precisa che solo al Legale
Rappresentante o Titolare o Direttore Tecnico o incaricato formalmente delegato nelle modalità ivi indicate
sarà data facoltà di intervenire e/o di chiedere l’assunzione a verbale di proprie dichiarazioni.
La verifica dei requisiti necessari al perfezionamento dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante,
avverrà con l’utilizzo dei sistemi telematici quali l’AVCPass collegato al SIMOG, il Casellario Informatico
ANAC, la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), DURC on-line, etc., oltre che tramite accertamenti di
ufficio nelle previgenti modalità di legge.
L’esito dell’affidamento sarà pubblicato nelle previgenti modalità di legge oltre che sul sito istituzionale
della Stazione Appaltante e sul Portale della piattaforma telematica
La Stazione Appaltante, divenuta efficace l’aggiudicazione, stipulerà il Contratto di Concessione nelle
modalità riportate in dettaglio nel par. §24.

18 AVCpass
La Stazione Appaltante, in ossequio al tipo di contratto di cui trattasi e ope legis degli artt. 216, co. 13 e 81
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede l’utilizzo del Sistema “Authority Virtual Company PASSport” (in
seguito “AVCpass”), così riconosciuto dalla Delibera dell’ANAC n. 157 del 17.02.2016 (in seguito “Delibera”)
e reso disponibile dall’ ANAC con la Delibera n. 111 del 20.12.2012. Il sistema AVCpass sarà utilizzato per
l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, da parte degli
Operatori Economici che partecipano alla presente procedura.
Pertanto, l’Operatore Economico, previa registrazione al servizio AVCpass, si adopererà all’acquisizione del
“PassOE”, ovvero, lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti richiesti da parte della
Stazione Appaltante, che andrà inserito nella busta virtuale contenete la documentazione amministrativa
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necessaria (rif. par. § 16.3.1 in caso di concorrente singolo e par. § 16.4 in caso di concorrente
plurisoggettivo).
Il PassOE dovrà essere acquisito in considerazione della conformazione giuridica del concorrente, come ad
esempio:
 concorrente singolo;
 concorrente plurisoggettivo costituito o costituendo;
 concorrente ausiliato ed ausiliario (in caso di Avvalimento).
In caso di mancata produzione del PassOE nella busta virtuale contenente la documentazione
amministrativa, sarà applicato l’istituto del soccorso istruttorio descritto nel par. § 21.
I documenti inseriti dagli Operatori Economici, devono essere forniti muniti di firma digitale in corso di
validità del Legale Rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dei medesimi. In caso
di operatori economici plurisoggettivi, si rimanda al par. § 16.4.
Si allega al presente Disciplinare di Gara, il manuale utente per il corretto utilizzo del sistema AVCpass (rif.
par. §31).

19 Offerte anomale
Per quanto concerne la verifica delle anomalie delle offerte, si rimanda, per quanto applicabile, all’art. 97
Per quanto attiene la verifica di anomalia delle offerte, si applicherà quanto previsto dall’ art. 97 co. 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando eventuali ulteriori verifiche discrezionali di congruità
economica, che la Stazione Appaltante potrà eseguire, come previsto dal comma n. 6 del medesimo art. 97.
In caso di offerte risultate anomale, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di opportuni
giustificativi nelle modalità previste dal medesimo articolo 97; alla soglia di anomalia, si applica infine il c.d.
“principio dell’invarianza della soglia”, di cui all’ art. 95 co. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

20 Richieste di chiarimenti e comunicazioni
Ai sensi dell’art. 40 co. 1 e art. 52 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici inerenti alla presente procedura,
avverranno esclusivamente in modalità elettronica, tramite le proprie credenziali (username e password),
mediante la funzione “RICHIESTA CHIARIMENTI” della piattaforma telematica della CUC “Unione dei
Comuni di Montedoro” ovvero mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato
dall’operatore economico nell’ “Allegato A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive”.
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Tutte le comunicazioni e scambi di informazione tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici,
effettuate nelle modalità descritte, si intendono validamente ed efficacemente effettuate. Le domande e le
relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell’apposito
spazio dedicato ai chiarimenti.
Per gli effetti del combinato disposto degli art. 74, co. 4 e art. 79, co. 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla procedura e sulla
documentazione di gara, dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire in
maniera telematica, nelle modalità descritte, entro e non oltre 8 gg. lavorativi prima della data di scadenza
per la presentazione dell’offerta. Non saranno pertanto fornite risposte alle richieste di chiarimenti
pervenute oltre il termine indicato. La richiesta dovrà indicare necessariamente l’oggetto, il riferimento al
documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Le risposte ai quesiti saranno notificate all’indirizzo mail dell’operatore economico e saranno visualizzabili
anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”. Le risposte a tutti i quesiti, saranno rese nelle
modalità indicate, entro max. 6 gg. lavorativi precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, come disposto dai citati art. 74, co. 4 e art. 79, co. 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nell’eventualità di un/a temporaneo/a malfunzionamento/indisponibilità del sistema di comunicazioni
elettroniche della piattaforma di acquisizione telematica, queste saranno inviate all’indirizzo PEC dichiarato
da ciascun operatore economico all’interno dell’ “Allegato A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni
Sostitutive”: la PEC sarà considerata a tutti gli effetti di legge sostitutiva del sistema di comunicazioni
elettroniche della piattaforma telematica e valida fino a quando la medesima funzione di comunicazioni
elettroniche, sarà tornato funzionante.
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, sia costituiti che costituendi, le comunicazioni recapitate alla
mandataria/capogruppo o al soggetto con potere di rappresentanza, si intendono validamente rese a tutti
gli altri operatori economici raggruppati/consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’offerente, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Si invita a prestare particolare attenzione a tutti i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante sino al
termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte.

21 Soccorso istruttorio ed integrazione della documentazione
La Stazione Appaltante, in caso di carenze della documentazione presentata dai concorrenti – con
l’esclusione degli elementi relativi all’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, potrà avvalersi dell’istituto
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del soccorso istruttorio, nelle modalità, nei termini e nei limiti di legge previsti dall’ art. 83 co. 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dalla pronunciatasi giurisprudenza amministrativa.
Analogamente, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento durante
lo svolgimento della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari e/o integrativi e/o
aggiornati e/o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura medesima, in applicazione dell’art. 85 co. 5 in combinato disposto con gli artt. 86 ed 87 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

22 Riserve
L’Ente si riserva il diritto di:
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua, idonea e
conveniente, ai sensi dell’art. 58, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti valida/congrua/idonea/conveniente in
relazione all’oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 12 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., senza che i partecipanti possano vantare diritti o aspettative di sorta;
c) prorogare, sospendere, reindire, revocare o non affidare la concessione né stipulare il relativo contratto
anche ad aggiudicazione già intervenuta, motivatamente, per ragioni di opportunità e/o convenienza, ai
sensi dell’art. 76, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tale caso gli operatori economici non potranno
vantare nei confronti dell’Ente alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente gara.

23 Cause di esclusione
Sono esclusi con apposito provvedimento, in qualsiasi fase della procedura di gara, i concorrenti:
a) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., delle condizioni di cui alla presente lex specialis di gara o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero ogni altra
causa/condizione interdittiva prevista per legge che, ancorché dichiarate inesistenti, siano accertate con
qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
b) che non posseggono i requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 co. 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., richiesti nel par. § 14;
c) in contrasto con prescrizioni legislative e/o regolamenti inderogabili, con le norme di ordine pubblico
e/o con i principi generali dell’ordinamento giuridico e contrattualistica pubblica, anche se non
espressamente previsti dal presente Disciplinare di Gara;

Via Vittorio Veneto, 122
70010 – Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598404 – pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it
Procedura Aperta - CIG 8374574516 – Disciplinare di Gara

Pag. n. 40 di n. 48

COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
d) la cui offerta non rispetta i documenti della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 59, co. 3, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o la cui offerta rientra in tutti i casi di esclusione previsti all’interno dei
vari paragrafi di questo Disciplinare di Gara;
e) la cui offerta è stata ricevuta oltre il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte
stesse, ai sensi dell’art. 59, co. 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) la cui offerta non ha la qualificazione necessaria, ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
g) per la cui offerta l’amministrazione aggiudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi, ai sensi dell’art. 59, co. 4, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
h) che hanno completamente omesso la presentazione della documentazione di tipo amministrativo e/o di
quella tecnica e/o di quella economica prevista dagli atti della gara e ritenuta essenziale e/o nel caso in
cui tale documentazione sia carente a tal punto da non consentire l’individuazione del contenuto e/o del
soggetto responsabile della stessa;
i) che non hanno costituito la garanzia provvisoria di cui al par. § 25, entro il termine perentorio di
scadenza per la presentazione delle offerte (la sola mancata allegazione della stessa in sede di offerta
non comporta esclusione del concorrente in quanto oggetto di Soccorso Istruttorio);
j) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto e/o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione e/o nel caso di ogni altra irregolarità della documentazione di gara, non sanabili con la
procedura di Soccorso Istruttorio di cui al par. § 21 (nelle modalità di cui all’ art. 83 co. 9 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.);
k) nel caso della presenza di circostanze concrete, tali da far ritenere senza dubbio alcuno che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte medesime;
l) in tutti i casi in cui la Stazione Appaltante abbia accertato, nelle modalità di cui all’art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., che un’offerta risulti anormalmente bassa;
m) in tutti i casi di falsa e/o non veritiera dichiarazione e/o produzione di altrettanta documentazione;
n) nella cui offerta tecnica sono presenti elementi con riferimenti diretti e/o indiretti alla propria offerta
economica;
o) la cui offerta economica, non riporta il prezzo offerto e/o il rialzo in percentuale;
p) che non hanno costituito nei termini, la garanzia definitiva di cui al par. § 26, necessaria alla stipula del
contratto;
q) che non hanno presentato nei termini, la documentazione necessaria per la stipula del contratto,
richiamata nel par. § 20.
r) che non hanno presentato nei termini, tutta la documentazione di legge, necessaria al perfezionamento
dell’aggiudicazione e della stipula del Contratto di Concessione ovvero nel caso in cui tale
documentazione risulti non adeguata e conforme per lo scopo.
Saranno infine escluse offerte plurime, parziali, alternative, condizionate, subordinate e/o espresse in
modo indeterminato e/o presentate in modo non conforme al presente Disciplinare di Gara.
Per tutti gli altri casi ove l’esclusione sia evitabile, le offerte saranno ammesse con riserva.
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24 Stipula del contratto
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 32, co. 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la successiva stipula del contratto avverrà entro i successivi 35 gg. solari, salvo ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, tramite l’apposito modello “Allegato F –
Schema di Contratto di Concessione” (Schema indicativo).
Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il contratto è comunque sottoposto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie
della Stazione Appaltante tra cui quelli in materia di lotta alla mafia e controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata bilaterale elettronica non autenticata, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 2702 del Codice Civile, art. 5 comma 2 e art. 6 del
D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii., art. 1 e 2 del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo
stesso è divenuto efficace: in ogni caso, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, l’Amministrazione
Aggiudicatrice avrà la facoltà di ordinare all’Impresa aggiudicataria, in casi d’urgenza e nell’interesse
pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte. L’Impresa dovrà dare immediato corso
all’ordine impartito, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.
Sono a carico del Concessionario:
 tutte le spese di pubblicità del Bando oggetto di concessione, come previsto dall’art. 216 co. 11 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto (di registro, di bollo ed accessorie, nessuna esclusa ed
eccettuata, compresi i diritti di segreteria e tesoreria se dovuti), ai sensi delle norme vigenti.
Le summenzionate spese dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario al Comune di Adelfia (BA) prima
della stipula del contratto di concessione.
La Stazione Appaltante si riserva di apportare al Contratto, durante il periodo di sua efficacia, tutte le
modifiche di legge, così previste dettagliatamente all’interno del citato “Allegato F – Schema di Contratto
di Concessione”.
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25 Garanzia provvisoria
L’offerta del concorrente, ai sensi dell’art. 93, co. 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere
corredata da una garanzia provvisoria (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 2% dell’importo
stimato della concessione per i complessivi 8 anni, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del
contratto dopo l'aggiudicazione provvisoria, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Decreto Legislativo del 6
settembre 2011, n. 159. Ai sensi del medesimo comma, in caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente per tutti i concorrenti,
aggiudicatario compreso, al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi del comma 8-bis, la
garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, l’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva di cui al par. §26), qualora
l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle micro-imprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.
49, co. 1, del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del
Concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co.
2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.
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Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 gg. solari dalla
data di presentazione dell'offerta e corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della Stazione Appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Alla garanzia provvisoria si applicheranno le riduzioni di cui al co. 7 del medesimo articolo, a cui si rimanda
integralmente; per fruire delle riduzioni di cui al citato comma, l'operatore economico (singolo o
plurisoggettivo) segnala in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti tramite l’ “Allegato A – Istanza di
Partecipazione e Dichiarazioni Sostitutive”.
Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia, fatta
eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell’ordine di aggiudicazione per il
quale, verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.

26 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario provvisorio, per l’aggiudicazione
definitiva, dovrà costituire, una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità
di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del medesimo decreto,) pari al 10% dell’importo stimato della concessione per il
primo quinquennio contrattuale, a garanzia degli oneri sostenuti dall’Ente in caso di mancato ed inesatto
adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta concessionaria.
Alla garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
La garanzia sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dalla Stazione Appaltante
al termine dello stesso con apposito provvedimento ed in assenza di controversia, a seguito di attestazione
di regolare esecuzione del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.
L’Ente avrà il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nelle ipotesi e nelle modalità di cui all’art. 103, co. 2
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell’art. 103, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della suddetta garanzia
determina la decadenza dell’affidatario, l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 103, co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia dovrà inoltre prevedere
espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’
eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
gg, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta
scritta dell’Ente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del
soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

27 Trattamento e protezione dei dati
Con riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Adelfia (BA) (i relativi dati di contatto sono riportati al par. §3).
b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente gara
e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto.
c) Le finalità e le modalità di trattamento (sia con strumenti informatici e telematici, sia in maniera
cartacea) cui sono destinati i dati raccolti, inseriscono al procedimento in oggetto.
d) L’interessato al trattamento, ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679,
tra i quali quello di richiedere al titolare del trattamento (sopra citato), l’accesso ai dati personali e
relativa rettifica.
e) I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Adelfia
(BA) implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati agli altri operatori economici partecipanti, ad ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’Autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
f) Il periodo di conservazione dei dati, è direttamente correlato alla durata della procedura ed
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Pertanto, gli operatori economici, con la partecipazione alla presente procedura di gara, acconsentono
espressamente al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.
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28 Accesso agli atti ed Accesso civico generalizzato
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed accesso civico generalizzato, si applica in
toto quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dalla Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Attuazione delle norme
sull’accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 97/2016 c.d. FOIA” e dalla pronunciatasi giurisprudenza
amministrativa.
Nel caso in cui l’operatore economico intenda secretare il contenuto della propria offerta, dovrà
opportunamente compilare l’apposita sezione dell’”Allegato A – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni
Sostitutive”.
N.B. Nell’ipotesi in cui il concorrente non autorizzi l’accesso in relazione a taluno dei documenti presentati,
è tenuto a motivare e comprovare analiticamente e ragionevolmente la richiesta di sottrazione all’accesso,
a tal fine, allegando anche ogni documentazione ritenuta idonea.
In assenza, la Stazione Appaltante non potrà negare l’accesso alla documentazione del concorrente da
parte del soggetto interessato.
La Stazione Appaltante in ogni caso, si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati, anche in base alla recente giurisprudenza amministrativa di
riferimento.

29 Pubblicità, informazione e trasparenza
La presente procedura di gara e tutta la documentazione che la costituisce (rif. par. §31), è soggetta
all’assolvimento degli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza di cui agli art. 29, art. 36 co. 9, art.
73, art. 140, art. 142 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 37 co. 1 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 co.
16 e 32 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii., D.M. MIT 02.12.2016 e, pertanto, ai sensi della citata normativa,
viene resa pubblica sulle seguenti fonti:
 Piattaforma Web “IOL – Inserzioni On Line” della G.U.R.I. - Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
 Pubblicazione, per estratto, su un quotidiano della provincia di Bari e su un quotidiano di stampa
nazionale.
 Piattaforma Web Bandi dell’ANAC.
 Portale Web “Servizio Contratti Pubblici” del MIT.
 Profilo di committente del Comune di Adelfia.
 Profilo di committente della CUC.
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30 Clausola finale, osservanza di leggi e regolamenti
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione, da parte dei
concorrenti, di tutte le disposizioni e le condizioni contenute in questo Disciplinare di Gara, nel Capitolato
Tecnico ed in tutti gli allegati elencati nel par. §31.
Per quanto qui non espressamente previsto e/o erroneamente regolamentato, si applicano tutte le norme
vigenti – nazionali ed eurounitarie - in materia di appalti pubblici e procedimento amministrativo, quelle del
codice civile in quanto applicabili oltre alla pronunciatasi giurisprudenza amministrativa.
Il Concessionario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e, in generale, di tutte le
prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, indipendentemente dalle disposizioni di
cui alla presente procedura di concessione.
L’Organo Giurisdizionale competente per i ricorsi avverso la presente procedura di gara, è il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia sito in P.zza Giuseppe Massari n° 6 - 70122 Bari (BA), nei modi e nei
tempi previsti dal D. Lgs. 104/2010 - Codice del Processo Amministrativo.

31 Allegati
Sono allegati al presente Disciplinare di Gara i seguenti documenti:
 Atti della lex specialis di gara:





Determina a Contrarre
Bando di Gara (G.U.R.I.)
Capitolato Tecnico ed annessi allegati
Allegato F – Schema di Contratto di Concessione

 Modulistiche per la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti:










Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per adempimenti antimafia
Allegato C – DGUE
Allegato D – Schema di Contratto di Avvalimento
Allegato D.1 – Dichiarazioni sostitutive ausiliaria
Allegato D.2 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per adempimenti antimafia ausiliaria
Allegato D.3 – DGUE ausiliaria
Allegato E – Offerta Economica
Allegato G – Attestazione di Sopralluogo
Via Vittorio Veneto, 122
70010 – Adelfia (Ba)
Tel. (+39) 080.4598404 – pec: servizisociali.adelfia@pec.rupar.puglia.it

Procedura Aperta - CIG 8374574516 – Disciplinare di Gara

Pag. n. 47 di n. 48

COMUNE DI ADELFIA – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
CUF: TZN1H2
___________________________________________
 Manuali e Guide Utente:
 Manuale AVC Pass
 Linee Guida alla compilazione del DGUE - MIT
 Regolamento gara telematica della CUC.

Comune di Adelfia (BA)
Settore Servizi Sociali ed Istituzionali
Il Resp. - dott.ssa Cesira Flora
(Firmato digitalmente)
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