
                       Città di Guidonia Montecelio
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

                                                               DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.2
UFFICIO PIANO DI ZONA

                                 Via Numa Pompilio 37/39 – 00012 Guidonia Montecelio 
                                                            Tel. 0774.301439/417/418
                            Email: pianodizona  @guidonia.org  ; PEC: pianodizona  @  pec.guidonia.org  
======================================================================

PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  CENTRO  ANTIVIOLENZA
NELL’AMBITO SOVRA DISTRETTUALE RM 5.1+5.2

CIG 75593637AF

SCHEMA LETTERA DI INVITO
Art. 60 del D.lgs. 50/2016

IL COORDINATORE 

Richiamata le determinazione n. 107 del 19.06.2018 

INVITA

Codesto  spettabile  operatore  economico,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilità,  a
partecipare  alla  procedura  di  gara  aperta in  oggetto,  presentando  apposita  offerta,  intendendosi,  con
l’avvenuta  partecipazione,  pienamente  riconosciute  e  accettate  tutte  le  modalità,  le  indicazioni  e  le
prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto
approvato, alle condizioni che seguono.
Il termine ultimo per i chiarimenti (rif. art. 2) attraverso il sistema MEPA è disposto fino a cinque giorni
dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità. 
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DISCIPLINARE DI GARA

Procedura  negoziata  art.  60 del   D.lgs.   n.   50/2016  per  L’AFFIDAMENTO  DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA NELL’AMBITO SOVRA DISTRETTUALE RM 5.1+5.2
CIG: 75593637AF

Bando di Abilitazione MePa: Servizi Sociali 
Ambito merceologico:  Servizi di assistenza alle persone (anche non autosufficienti)
RdO n. ___________

Premesse 
Il presente Bando-Disciplinare contiene le norme relative alle  modalità di partecipazione alla procedura di
gara   indetta   dalla  Città  di  Guidonia  Montecelio,  alle   modalità   di  compilazione   e   presentazione
dell’offerta,  ai  documenti  da  presentare  a  corredo  della  stessa  e  alla procedura  di  aggiudicazione
nonché  le  altre  ulteriori  informazioni  relative  all’affidamento  del  servizio avente  ad  oggetto  la
gestione  del  Centro antiviolenza nell’ambito sovra distrettuale RM 5.1+5.2, come meglio specificato nel
capitolato.

1 - STAZIONE APPALTANTE

Denominazione:  Città di Guidonia Montecelio .
Indirizzo: Via Numa Pompil io  37/39  -  00012 Guidonia Montecelio (RM).
Punti di contatto: Telefono: 0774.301418 – 0774.301417- 0774.301439
Posta elettronica: pianodizona@  guidonia.org  ; PEC: pianodizona  @  pec.guidonia.org  
Indirizzi internet:  www.guidonia.org   
RUP: Dott. Giovan Felice Mancini

2 - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il  termine  ultimo  per  la  presentazione  dell’offerta  è  di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione
della RdO.  
La presentazione  dell’offerta  potrà  essere  effettuata  esclusivamente  mediante  il  portale  del  MePa  con
le prescrizioni tecniche ivi previste.
Le  richieste  di  chiarimenti  potranno  essere  inoltrate  sino  al  termine  indicato  nella  lettera-invito  ad
RdO esclusivamente  sul  portale  Mepa.  Le  richieste  tardive  o  pervenute  a  mezzo  canali  diversi  dal
Mepa  non saranno prese in considerazione.
La  procedura  di  affidamento  e  il  futuro  contratto  sono  soggetti  alle  condizioni  e  alle  clausole  di
gara  e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa.
La documentazione di gara comprende:
1)  Disciplinare di RdO; 
2)  Capitolato speciale di Appalto.
La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell’offerta  sottintende l’accettazione
integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute  nei sopra citati documenti di
gara.
Le  clausole  e  le  condizioni  contrattuali  contenute  nelle  Condizioni  Generali  di Contratto  e  nello
specifico  Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di
offerta  si  applicano ai  rapporti  tra  il  Fornitore  aggiudicatario  e  la  Stazione  Appaltante  se  ed in  quanto
compatibili con  le  condizioni  particolari  di  contratto  contenute  nei  documenti  di  gara  allegata  alla
RdO  con  particolare  riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

3 - OGGETTO DELLA RDO

1.  L’affidamento  si  configura  come  un  appalto  di  servizi  ai  sensi  dell’art.  3,  co.  1,  lett.  ss),  del
D.Lgs.  n. 50/2016.
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2. Il Centro antiviolenza è la struttura in cui sono accolte, a titolo gratuito, le donne di tutte le età e i/le loro
figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di
violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

4 - LUOGO DI ESECUZIONE

II servizio sarà espletato sui territori dei Dist ret t i  Socio-Sanitari  RM 5.1 e 5.2  .
La sede del Centro Antiviolenza verrà messa a disposizione dal Comune di Guidonia Montecelio così come
da DGR 846/2017 in cui si rimanda che l’istituzione del Centro è preferibile presso immobili di proprietà
pubblica e/o sottratti alla mafia.

5 -  DURATA DELL'APPALTO

II servizio oggetto del presente appalto avrà durata pari a 12 mesi dalla stipula del contratto, riservandosi di
ricorrere all’istituto dell’anticipata esecuzione dello stesso, così come disciplinato dall’art. 32, co. 8 e co. 13,
del D.lgs. 50/2016. Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito,  senza necessità  di
preventiva disdetta.  E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
prorogare il  rapporto contrattuale  nella   misura strettamente necessaria,   comunque per  un periodo non
superiore  a  6  mesi.  L'aggiudicatario  in  caso  di  proroga  espressa  da  parte  dell'Amministrazione
aggiudicatrice,  è   impegnato a  garantire,  anche dopo la scadenza dei  termini,   come sopra indicati,   la
continuità del servizio.

6 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO ED IMPORTO A BASE D'ASTA

Sulla  base  della  DGR 846/2017,  ai  fini   dell'offerta  economica,  il  valore  presunto  è  quantificato  in  €
64.515,51 comprensivo di I.V.A. al 5%.
I  prezzi  offerti  dovranno  essere  omnicomprensivi,  nulla  escluso; in  particolare  gli  stessi  dovranno
comprendere il costo della mano d'opera, oneri fissi, oneri riflessi, costi per la sicurezza,  contributi
nessuno escluso, oneri differiti,  vestiario  di servizio, spese generali, attività  del coordinatore.
II prezzo offerto in sede di appalto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.
Non sono consentite offerte in aumento, a pena di esclusione.

7 - FINANZIAMENTO

II servizio oggetto del presente appalto è  finanziato con fondi  regionali  assegnati  all’ambito  sovra
distrettuale RM 5.1+5.2. 

8 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

8.1 - Procedura di appalto
L’affidamento  in  questione  si  svolge  utilizzando  la  piattaforma  Mepa  secondo  le  condizioni  previste
dal Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (MEPA)  mediante  procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.

8.2 - Criterio di scelta del contraente
La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Offerta Economica dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore
economico partecipante, nella quale il medesimo dovrà indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto, in
riferimento al costo del servizio posto a base di gara, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e
gli oneri di sicurezza aziendali.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. Il ribasso offerto
non può essere  pari a zero o a cento.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto.
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Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d’impresa:
    • non ancora costituito,  l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
    • già  costituito,  l’offerta  economica  potrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa
capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:
    • non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
    • già  costituito,  l’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale
rappresentante del Consorzio,
Per tutte le altre forme di Consorzio, a pena di esclusione,  l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del Consorzio.

8.3 - Costi della sicurezza per rischi specifici
L’offerta  economica  dovrà  essere  corredata  della  dichiarazione  del  concorrente  con  la  quale  viene
data  evidenza  dei  costi  per  la  sicurezza  aziendali  di  cui  all’art.  95  comma 10 del  D.Lgs.  50/2016 che
dovranno essere specificatamente quantificati. 

8.4 - Offerte uguali 
In  caso  di  migliore  offerta  presentata  in  identica  misura  da  due  o  più  concorrenti,  si  procederà,  ai
sensi dell’art.77  del  Regio  Decreto  23  maggio  1924  n.  827  e  sm.i  al  rilancio  competitivo  sulla  sola
offerta economica.  Nel  caso  di  impossibilità  a  procedere  come  innanzi  indicato,  l’aggiudicazione  sarà
decisa mediante sorteggio. 

8.5 - Offerte anormalmente basse
I fornitori concorrenti, qualora  richiesti dalla Stazione Appaltante, forniscono spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti.
La congruità dell’offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare. 

8.6 - Validità dell’offerta
L’Impresa  rimane  vincolata  alla  sua  offerta  fino  al  centottantesimo  giorno  (180  giorni)  dalla  data  di
scadenza della presentazione delle offerte.
È  facoltà  della  Stazione  appaltante  non  procedere  all’aggiudicazione,  qualora  nessuna  delle  offerte
pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come pure di procedere
all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  purché  ritenuta  conveniente,  idonea  e
congrua in relazione all’oggetto della gara sotto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.

8.7 - Arrotondamento
Il ribasso percentuale può essere espresso  con un numero massimo di  cifre  decimali pari a 3 (tre). In caso
di offerte economiche espresse con un numero di decimali superiore a tre, l’acquisizione del ribasso offerto
da parte della S.A, avverrà previa riconduzione dello stesso ad un numero di  decimali   pari  a tre cifre
mediante utilizzo del seguente criterio: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la
quarta cifra decimale  è  pari  o  superiore  a  cinque  (arrotondamento  per  eccesso)  ovvero  mediante
arrotondamento all’unità inferiore  attraverso il troncamento  dei decimali eccedenti il terzo laddove la quarta
cifra decimale sia inferiore a cinque (arrotondamento per difetto).
Analogamente  anche  tutti  i  calcoli  relativi  alla  componente  tecnica  dell’offerta  saranno  eseguiti  fino
alla terza cifra decimale mediante utilizzo del su indicato criterio di arrotondamento. 
Ove  all’arrotondamento  provveda  direttamente  il  sistema  di  E-procurement  per  le  Amministrazioni
Pubbliche  del  MePa,  il  criterio  di  arrotondamento  sarà  quello  previsto  ed  adottato  dal  Mepa  e  la
presentazione dell’offerta sottintende la presa visione e l’accettazione del criterio medesimo.
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9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della presente procedura i soggetti di seguito 
indicati che operano specificamente nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità:
    • soggetti ex art. 45 D.Lgs. 50/2016; 
    • soggetti di cui sopra singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
  • Le organizzazioni  di  volontariato e gli  altri  soggetti  che non presentano organizzazione di  impresa:-
potranno  partecipare  al  presente  appalto  esclusivamente  in  partenariato  (Associazione Temporanea di
Scopo)  con  soggetti  aventi  natura  d’impresa  e  per  attività  coerenti  con  le  proprie  finalità  giuridiche
organizzazioni  di  volontariato,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  di  riferimento,  potranno svolgere
attività   che   non   presentano   elementi   di   complessità   tecnica   ed   organizzativa,   riconoscendo
esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, nel rispetto della normativa vigente di
riferimento.
I soggetti di cui sopra devono essere  in possesso alla data di scadenza  per la presentazione  dell’offerta dei 
seguenti requisiti a pena di esclusione:
1.  iscrizione al bando di abilitazione di cui alla presente Rdo;
2.  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione   di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale,  di  capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nel paragrafo 11.

10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come Ditta singola e come membro di
raggruppamento d’imprese o  di un consorzio, ovvero come membro  di più raggruppamenti o consorzi,
pena l'esclusione della Ditta medesima e del raggruppamento o  del consorzio al quale la Ditta
partecipa.   Pertanto,  il concorrente  è  tenuto  a presentarsi sempre nella medesima forma   (singola o
associata) e nel caso di R.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione. Non possono partecipare
alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una  delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile.

11 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguiti indicati. 

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

a.1.Insussistenza delle  cause di  esclusione previste nei  commi 1,  2,  3,  4  e 5  dell’art.  80,  del  D.Lgs.  n.
50/2016.
a.2.La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione  indicate al co. 1, dell’art. 80 del Codice,
dovrà  essere  resa  da  tutti  i  soggetti  membri  del  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o  di
vigilanza  dell'operatore economico o che vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, in
carica  ovvero cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del Bando (art. 80, co. 3,
Codice).
a.3.  La  dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell’art. 80 del Codice, deve
essere resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
a.4.  Avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e
dell’assistenza  delle  donne  vittime  di  violenza  e  dei  loro  figli  quali  finalità  esclusive  o  prioritarie,
coerentemente  con  quanto  indicato  con  gli  obiettivi  della  Convenzione  di  Istanbul  e  dimostrare  una
consolidata  esperienza almeno quinquennale  nell’impegno contro la  violenza alle  donne.  Tali  organismi
possono eventualmente presentarsi associati con altri organismi che abbiano comunque nel proprio Statuto i
temi del contrasto alla violenza di genere, che utilizzino la medesima metodologia, anche se dotati di minore
esperienza.
a.5. Il Centro antiviolenza dovrò dotarsi di una Carta dei Servizi che dovrà, almeno, contenere:
- la presentazione dell’organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro;
- la specifica dell’Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro;
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- l’indicazione della responsabile del Centro;
- l’ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le 

minori;
- le modalità dell’accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico h24;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa Rifugio o con le altre strutture di accoglienza;
- l’esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  (Camera  di  Commercio)  per  il  settore
di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è
italiano o straniero residente in Italia. 
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato  di  residenza,  in  uno  dei  Registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all’Allegato  XVI  del
D.Lgs.  n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.
Nel  caso  di  candidati  plurisoggettivi,  il  requisito  dell’iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  tenuto
dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:
-  per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento;
-  per  i  consorzi  cui  all’art.  45,  comma  2  lettere  b)  e  c)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dal  consorzio  e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
-  per i consorzi cui all’art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.
- Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali,  dell’Albo
istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.

C.  CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

- Dichiarazione   di   almeno   due   istituti   bancari  o intermediari   autorizzati   ai   sensi del   D.Lgs.
n.385/1993;
-  dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i., attestante  il
fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, di importo non inferiore   ad € (importo
base di gara per 3);
- dichiarazione che l’importo del fatturato dell’impresa per servizi nel settore oggetto della gara, realizzato
negli ultimi tre esercizi 2015-2016-2017 indicativamente non è inferiore ad € (importo base di gara per 2);
-  Esperienza  documentata  o  documentabile  nei  servizi  oggetto  dell’appalto  di  almeno  3  (tre)  anni,
nell’ultimo decennio dalla data pubblicazione della presente gara. 
-  il  Centro deve avvalersi  esclusivamente di  personale femminile adeguatamente formata sul  tema della
violenza di genere e assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche quali:

1. psicologhe
2. educatrici professionali
3. mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie
4.   avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di  
       genere e iscritte all’albo del gratuito patrocinio.

Dovrà essere indicata inoltre una responsabile del Centro che dovrà garantire la presenza quotidiana.
Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano
Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.  
La figura professionale della Responsabile del Centro è ricoperta da persone con laurea di primo o secondo
livello in ambiti disciplinari preferibilmente afferenti all’area psicologica o pedagogico-educativa o legale o
di servizio sociale e debitamente iscritta all’albo professionale, ove previsto, della categoria di appartenenza,
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ed un adeguato curriculum formativo da cui si  evinca : almeno sei mesi di esperienza lavorativa presso
strutture private o pubbliche specificamente dedicate al contrasto della violenza contro le donne, e di essere
in possesso di attestato di partecipazioni e/o di formazione sul tema della violenza di genere.
La  figura  professionale  della  Psicologa  è  ricoperta  da  persone  con  laurea  magistrale  iscritta  all’albo
dell’ordine  degli  psicologi  con  adeguato  curriculum  da  cui  si  evinca:  almeno  sei  mesi  di  esperienza
lavorativa presso strutture private o pubbliche specificamente dedicate al contrasto della violenza contro le
donne e di essere in possesso di attestati  di partecipazioni e/o di formazione sul  tema della violenza di
genere.
La figura professionale dell’ Educatrice Professionale o di Comunità è ricoperta da persone con laurea di
primo livello ( triennale) con adeguato curriculum da cui si evinca: almeno sei mesi di esperienza lavorativa
presso strutture private o pubbliche specificamente dedicate al contrasto della violenza contro le donne e di
essere in possesso di attestati di partecipazioni e/o di formazione sul tema della violenza di genere e nell’area
materno infantile.
La  figura  professionale  dell’Operatrice  Sociale  è  ricoperta  da  persone  con  diploma  di  maturità  e  con
adeguato curriculum da cui si evinca: almeno sei mesi di esperienza lavorativa presso strutture private o
pubbliche specificamente dedicate al  contrasto della violenza contro le donne e di essere in possesso di
attestati di partecipazioni e di formazione sul tema della violenza di genere e nell’area materno infantile.
Le figure professionali delle Avvocate è ricoperta devono essere ricoperte da persone con laurea iscritte
all’albo dell’ordine degli avvocati con adeguato curriculum da cui si evinca: almeno sei mesi di esperienza
lavorativa presso strutture private o pubbliche specificamente dedicate al contrasto della violenza contro le
donne e di essere in possesso di attestati  di partecipazioni e/o di formazione sul  tema della violenza di
genere.
Sarà  motivo di esclusione dalla gara il mancato possesso,  documentato come sopra richiesto, anche di uno
solo dei predetti  requisiti.

12 - AVVALIMENTO

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 possono soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico professionali (C para-
grafo 11) necessari per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di un altro sogget -
to.  
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, a cui espressamente si rimanda, i concorrenti che intendono  avvaler -
si dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti  dovranno  allegare
la documentazione prescritta nell’art. 89 del precitato decreto.

Si specifica quanto segue:.
I. I requisiti di cui alle lett. A) e B) del precedente paragrafo 11 (requisiti di ordine generale e tecnico  profes-
sionale) devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. I requisiti di cui alle lett. A)  del  citato  para-
grafo  devono  essere  posseduti  dall’impresa  ausiliaria  anche  con  riferimento  ai  soggetti richiamati
dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
II.  il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun dei requisiti di ordine speciali  ri -
chiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
III.  non  è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente,  e  che  partecipino  alla  gara  sia  l’impresa  ausiliaria  che  quella  che  si  avvale  dei  requisiti
(art. 89, co.7 del D.lgs. n. 50/2016).
IV.  il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa aggiudicataria che dovrà avvalersi, in esecuzione  degli
obblighi  assunti  con  il  contratto  di  avvalimento,  delle  risorse  umane  e  strumentali  dell’impresa ausi -
liaria;
V.  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa  antimafia  a  carico  del  concorrente  si  applicano  anche  nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
VI.  Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del servizio e l’impresa
ausiliaria,  dovranno  comunicare,  nei  termini  indicati  dalla  stazione  appaltante,  pena  la  decadenza
dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane e l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a
disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
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13 – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

11.1 Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia  provvisoria  pari al
2% del prezzo posto a base di gara;  l'importo della garanzia è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli
operatori  economici  ai  quali  venga  rilasciata  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  ISO,  così  come
disciplinato dal comma 7 dell’art. suddetto.
La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario. Essa deve avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto
forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione. 
La  fideiussione/polizza  -  così  come  previsto  dall’art.  93  co.  4  del  D.Lgs  n.  50/2016  –  deve
contenere  espressamente le seguenti clausole di:
a)  espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b)  espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
c)  operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
la  stessa  dovrà essere  prestata  solo  da:  -  Istituti  di  credito  o  da  banche  autorizzate  all’esercizio
dell’attività  bancaria  ai  sensi  del  d.Lgs.  1/9/1993  n.  385;  -  Imprese  di  assicurazione  autorizzate  alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;  -  Intermediari finanziari iscritti nell’albo
di cui  all’art.  106  del  D.lgs.  n.  385/1993,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di
rilascio  di garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  impresa  di  revisione
iscritta  nell’albo  previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
11.1.1. In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta: 
a.   in  caso di  R.T.I.  costituito,  dalla  Impresa  mandataria  con indicazione che il  soggetto garantito  è  il
raggruppamento; 
b.  in  caso  di  R.T.I.  costituendo,  da  una  delle  imprese  raggruppande  con  indicazione  che  i  soggetti
garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 
c.  in  caso  di  Consorzio  di  cui  alle  lettere  b),  c),  e)  dell’art.  45  del  D.Lgs.  50/2016,  dal  Consorzio
medesimo; 
d.   in  caso di  Consorzio costituendo,  da una delle  imprese consorziande con indicazione che i  soggetti
garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
e.  in  caso  di  A.T.S.  (Associazione  Temporanea  di  Scopo)  dal  soggetto  provvisto  di  organizzazione
d’impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; 
In ogni caso, il documento contenente la copia informatica del contratto di fideiussione  prodotta  nella
presente procedura dovrà: 
I.  essere  corredato  di  copia  della  procura  speciale  con  cui  l’Impresa  di  Assicurazione  o  l’Istituto
Bancario  conferisce  mandato  all’agente  o  funzionario  di  impegnare  la  medesima;  il  documento  deve
essere  prodotto  in  copia  autenticata mediante  dichiarazione  sostitutiva di  atto  di  notorietà  dall’agente o
dal funzionario delegato ai sensi del dpr. 445/00 e sottoscritta con firma digitale;
II.  essere sottoscritto digitalmente:
A.  in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016 : 
-  nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
-  nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
B.  in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
-  nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
-  nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.
C.  in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:
-   per   le   reti   di   imprese  dotate   di   soggettività   giuridica  e   organo  comune  con  potere   di
rappresentanza, dall’organo comune con potere di rappresentanza;
-  per  le  altre  reti  di  imprese,  dall’organo  comune,  se  previsto  e  se  partecipa  alla  presente procedura
e  dalle  altre  imprese  retiste  che  partecipano  alla  presente  procedura  oppure dall’impresa  retista  con
qualifica  di  mandataria  alla  quale  sono  stati  conferiti  poteri  di rappresentanza.
D.  in  caso  di  soggetto  di  cui  all’art.  45,  co.  2,  lett.  g)  del  D.lgs. 50/2016,  dal  soggetto medesimo.
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E.  in  caso  di  consorzio  di  cui  all’art.  45,  co.  2,  lett.  b)  e  c),  del  D.lgs.  50/2016,  dal  soggetto
medesimo;
11.1.2.  Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in  contanti, dovrà essere prodotta originale
della quietanza di versamento  alla Tesoreria Comunale  indicando  nella causale  il numero di Rdo, l’oggetto
sintetico della gara e il numero di Cig.
In  caso  di  non  aggiudicazione  dell’appalto,  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata  nei  termini  e
con  le  modalità di cui all’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9
del   D.Lgs.   n.   50/2016,   a  condizione  che  la   cauzione  sia   stata   già  costituita  alla  data   di
presentazione  dell’offerta e che decorra da tale data.

11.2 Garanzia definitiva
Nel caso di aggiudicazione definitiva, l’affidatario dovrà costituire una  garanzia definitiva nelle forme e con
le modalità prescritte dall’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto.
La  garanzia  deve  avere  una  validità  corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a
quando ne venga disposto lo svincolo dalla  stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata
qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
A  tal  fine,  l’offerta  dovrà  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dall’impegno  di  un  fideiussore,
anche  diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia  per il caso
in cui  l’offerente risultasse affidatario.

14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/16. In particolare, la mancanza, l'incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli  elementi con esclusione di quelle afferenti  all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria pari ad Euro 265,00.  In  tale ipotesi, la stazione appaltante assegna al concorrente
un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché   siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le  devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della  sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei  casi  di  irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,
la stazione  appaltante  ne  richiede  comunque  la  regolarizzazione  con  la  procedura  di  cui  al  periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

15 -  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente
mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.
I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa.
La  documentazione  a  corredo  dell’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  seguenti  buste  virtuali  secondo le
specifiche tecniche dettate dal Mepa: 
    • “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo
articolo per l’ammissione alla gara; 
    • “Busta virtuale Tecnica” – contenente la relazione tecnica, per l’attribuzione dei relativi punteggi. 
    • “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi punteggi. 
La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale confusione o dei
documenti   propri   delle  buste  tecnica  ed  economica  ovvero  l’anticipata  conoscenza  nella  fase
amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o  nella fase tecnica dell’offerta economica
costituiscono causa di esclusione dalla gara.
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16 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La BUSTA "DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA"  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,   i
seguenti documenti informatici sottoscritti con firma digitale: 
1) 

 a)dichiarazione  sostitutiva  ex  artt.  45  e  46  del  d.P.R.  445/00  relativa  ai  dati  di  impresa  del
concorrente,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante   o   procuratore   speciale   dell’impresa
concorrente;

 b)  dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00  relativa al possesso dei requisiti di
ordine  generale  indicati   ai   paragrafi   6  e  7/A,  sottoscritta  dal   legale  rappresentante  o
procuratore speciale dell’impresa concorrente;

 c)  dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00  relativa al  possesso dei requisiti di
ordine generale di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16  resa dai soggetti di seguito
indicati;

 d)  dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00  relativa al possesso dei requisiti di
capacità  economico-finanziaria  e tecnico-professionale di  cui  al  paragrafo  7/C,  sottoscritta  dal
legale  rappresentante  o  procuratore  speciale dell’impresa concorrente in forma libera.

 e) Idonea referenza bancaria rilasciata da primario istituto bancario o da intermediario autorizzato ai
sensi della legge n.385/93 

2)  Garanzia provvisoria. 
3)  Impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva.
4)  Documento  “PassOE”  rilasciato  dal  servizio  AVCPASS  previa  registrazione  al  sistema  (accedendo
all’apposito link http://www.anticorruzione.it del Portale AVCP -  Servizi ad accesso riservato –  AVCPASS 
- secondo le istruzioni ivi contenute) comprovante l’avvenuta registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici  di Lavori, Servizi e
Forniture.
5)  dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 della comunicazione antimafia.
6) originali  informatici  dei  seguenti  documenti  di  gara  sottoscritti  digitalmente  per  accettazione  dal
legale  rappresentante  o  procuratore  speciale  dell’impresa  partecipante:  
1.  Disciplinare  di  RdO;  
2. Capitolato speciale di Appalto.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE
7)  in  caso  di  offerta  presentata  da  procuratore  speciale,  copia  della  procura  speciale  rilasciata  tramite
atto notarile corredata dell’attestazione di conformità della copia all’originale in possesso,  resa con la  forma
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00; 
8)  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti,  originale  o  copia  autenticata  del  mandato
collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  con  indicazione,  al  fine  di
garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9,:
a.  del soggetto designato quale mandatario;
b. delle imprese riunite/consorziate;
c.  del modello (orizzontale, verticale o misto);
d. delle quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
e.  delle  parti  della  prestazione  oggetto  di  gara  che  verranno  eseguite  da  ciascuna  associata;  ogni
impresa  riunita/consorziata  non  può  dichiarare  di  aver  intenzione  di  eseguire  una  percentuale  di
prestazione   maggiore   rispetto   alla   capacità   dichiarata   in   sede   di   ammissione   (es.:   se   ha
autocertificato  requisiti  per  il  30%  della  prestazione,  nell’offerta  può  dichiarare  di  aver  intenzione  di
eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
L’originale del mandato, ai sensi dell’art. 48, co.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata
autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per “copia autenticata” si intende  la
copia di un documento, accompagnata dall’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è
conforme all’originale.
La  mancata  o  insufficiente  indicazione  dei  suddetti  elementi  relativi  alla  forma  di  associazione,
costituisce motivo di esclusione dalla gara.
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9)  in  caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti,  l’impegno a costituire a costituire in caso
di    aggiudicazione   il   raggruppamento/consorzio.   Il   predetto  documento,   al   fine  di   garantire
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:
a.  il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
b.  le imprese riunite/consorziate;
c.  il modello (orizzontale, verticale o misto;
d.  le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
e.  delle  parti  della  prestazione  oggetto  di  gara  che  verranno  eseguite  da  ciascuna  associata;  ogni
impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di  prestazione
maggiore  rispetto  alla  capacità  dichiarata  in  sede  di  ammissione  (es.:  se  ha  autocertificato requisiti
per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione  di eseguirne il 30% o il 25%, ma
non il 31%).
L’impegno  di  cui  sopra,  dovrà  essere  resa  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ogni  impresa
componente  il  futuro  raggruppamento/consorzio  e  potrà  essere  unica.    La  mancata  o  insufficiente
indicazione  dei  suddetti  elementi  relativi  alla  forma di  associazione,  costituisce  motivo  di esclusione
dalla gara.
10)  in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio
o  GEIE,  indicante  il  soggetto  designato  quale  capogruppo,  e  dichiarazione  indicante  le  quote  di
partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
11)  in  caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia indicante le imprese
consorziate,  e  dichiarazione  indicante  il/i consorzio/i  per il/i  quale/i il consorzio  concorre  alla  gara
(qualora il  consorzio  non indichi per quale/i  consorziato/i  concorre,  s’intende che lo stesso partecipi  in
nome e per conto proprio);
12)  in caso di avvalimento, la documentazione indicata al paragrafo 17.

17 -  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO

In  caso  di  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016,
dovrà  essere allegata alla RdO, nella sezione “Busta Documentazione", la documentazione di seguito indica-
ta e  s.m.i,:
A. dichiarazioni del concorrente:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa
ausiliata, sottoscritta con firma digitale, con la quale  attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti
di  partecipazione  posseduti  da  altra  impresa  (impresa  ausiliaria).  Nella  dichiarazione  dovranno  essere
specificati  in  modo  dettagliato  i  requisiti  di  partecipazione  oggetto  dell’avvalimento  nonché,  con  rife -
rimento all’impresa ausiliaria, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante.
B. documenti nella disponibilità della ditta ausiliaria:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa
ausiliaria, sottoscritta con firma digitale, con la quale:

 dichiara  di  possedere  i  requisiti  generali  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  nonché  il  pos-
sesso  dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione  per
tutta  la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. lgs.
50/2016. 

C. documenti nella disponibilità del concorrente:
Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
dell'appalto.  Il  documento  informatico  contenente  la  scansione  del  contratto  deve  essere  firmato  digi-
talmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.

18 - RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale e ambientali  secondo le tipologie
indicate  nell’art.  93,  comma  7,  del  D.lgs.  50/2016,  possono  presentare  cauzione  ridotta  nelle  misure
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percentuali  ivi  indicate,  eventualmente  cumulabili  se  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  indicati  nel
precitato comma. 
Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con  soc -
corso istruttorio, segnala, in sede di offerta:
1.   di  essersi  avvalso,  nella determinazione dell’importo della cauzione della facoltà di  riduzione di  cui
all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; 
2.  indicazione del/i certificato/i di qualità di cui si è avvalso per la riduzione. 
Per godere  delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del
raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime.

19 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICO-QUALITATIVA

Al  fine  della valutazione  dell’offerta  tecnica  e  dell’attribuzione  dei  punteggi previsti  per  i  parametri
di valutazione ed i  valori ponderali indicati successivamente, nella BUSTA TECNICA dovranno essere in-
seriti,  pena l’esclusione dalla procedura:
A.  Offerta tecnica- Relazione tecnico-gestionale.  
L’offerta tecnica , composta da un elaborato di al massimo 20 pagine in formato A4, formato carattere Arial
dpi 11 con  la descrizione dettagliata delle modalità operative con cui la ditta intende organizzare il servizio
di che  trattasi, descrivendo ed evidenziando i sotto elencati aspetti: 
B. Elenco  del  personale , corredato  dai  relativi Curriculum Vitae che  si  ritiene  di  dover  impiegare
per  l’esecuzione  del servizio  di  che  trattasi,  specificandone  numero,  qualifiche  professionali  e  attività
di  competenza, presenti nell’organico aziendale; 
C.  Relazione  proposte aggiuntive:  qualificazione  ed  esperienza  professionale  delle  figure operative
all’interno dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio. Detto elaborato
non supera il numero di 5 pagine in formato A4, formato carattere Arial dpi 11.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dall’operatore economico. 
 

20 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

Nella  Busta  Economica,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  allegati  i  seguenti  documenti informa-
tici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale:
1)  offerta economica, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePa.
2)  dichiarazione dei costi specifici per la sicurezza di cui all’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016,  predisposta
con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePa. 
In caso di concorrenti plurisoggettivi, l’offerta economica e la dichiarazione relativa ai costi specifici per la
salute e sicurezza dovranno:

 essere prodotti: 
-  dall’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo (Rti);
-  dal consorzio costituito o costituendo;
-  dall’organo con poteri di rappresentanza (Reti di imprese);
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande, come sotto specificate, dovranno espressamente  delegare,
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo, a presentare l’offerta economica.

 essere sottoscritta digitalmente:
A.  in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016: 
-  nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
-  nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi;
B.  in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016: 
-  nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
-  nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.
C.  in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:
-  per  le  reti  di  imprese  dotate  di  soggettività  giuridica  e  organo  comune  con  potere  di rappresentan-
za, dall’organo comune con potere di rappresentanza;
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-  per  le  altre  reti  di  imprese,  dall’organo  comune,  se  previsto  e  se  partecipa  alla  presente procedura
e  dalle  altre  imprese  retiste  che  partecipano  alla  presente  procedura  oppure dall’impresa  retista  con
qualifica  di  mandataria  alla  quale  sono  stati  conferiti  poteri  di rappresentanza.
D.  in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.
E.  in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;
F.  in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): delle organizzazioni di volontariato e degli altri
soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa

21 – SISTEMA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La  gara  verrà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo
quanto previsto  95  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  nonché  dalle  disposizioni  contenute  nel  Capitolato  e  nel
presente Disciplinare, in base ai criteri e alle modalità di seguito stabilite.
Valutazione e criteri 
Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell’offerta (Offerta tecnica) è pari alla somma dei punti ot-
tenuti  per  ogni  sub-criterio  fino  ad  un  massimo  di  punti  80,  attribuibili  come  di  seguito  specificato.  
La  valutazione  e  conseguente  attribuzione  del  punteggio  della  componente  qualitativa  dell’offerta,
verrà espletata dalla Commissione di gara in seduta riservata.
L’Offerta tecnica verrà selezionata mediante i criteri  di valutazione e ponderazione di punteggio indicati nel-
la tabella riportata di seguito.

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

A. ELEMENTI QUALITATIVI (punteggio massimo 80 punti), di cui:

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI
1. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA Max 25
1.1. dotazione strumentale max 3
1.2. capacità di contenimento del turn over degli operatori max 2
1.3. strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro max 5
1.4. capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali max 3
1.5. qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative 
all’interno dell’Impresa

max 5

1.6. prestazioni aggiuntive rispetto a quale previste per l’espletamento del servizio max 3
1.7 presenza sedi operative sul territorio max 2
1.8 accreditamento dell’Impresa max 2
2. QUALITA’ DEL SERVIZIO MAX 55
2.1. capacità progettuale max 20
2.2. esperienze ed attività documentate sul territorio sul quale si intende svolgere 
l’attività 

max 6

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

max 5

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

max 6

2.6. certificato di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio max 2
2.7. compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di 
realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle 
attività

max 3
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2.8. redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e 
comunicazione dei servizi erogati

max 1

2.9. possesso della Carta dei servizi max 2
TOTALE PUNTEGGIO Max 80

SOGLIA DI SBARRAMENTO: saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli ope-
ratori  economici  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  complessivo,  relativo  all’offerta  tecnica  di  alme -
no  48  punti.  Pertanto  il  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo comporterà la mancata apertura
dell’offerta economica

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei
sub-criteri  relativi  alla  singola  offerta

B. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 20 punti:
Alla Ditta che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo pun-
teggio pari a 20 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula : 

X = Pi x 20
PO

ove:
X = punteggio da attribuire
Pi = prezzo unitario più basso
PO = prezzo unitario in esame

Aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato (offerta economi-
camente più vantaggiosa) ottenuto sommando il punteggio dell'area prezzo con quello dell'area tecnica.  
A parità di punteggio sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area qualità.
La  Commissione,  a  seguito  dell’attribuzione  di  tutti  i  punteggi,  formerà  quindi  la  graduatoria  in  or -
dine decrescente. 
In caso di ulteriore parità, chi, fra i concorrenti (anche uno solo), sarà eventualmente presente alla seduta di
gara (in cui si apriranno le buste contenenti l'offerta del prezzo) verrà invitato a formulare in forma segreta
la  propria  offerta  migliorativa,  con  conseguente  aggiudicazione  al  migliore  offerente definitivo. 
Qualora nessuna delle ditte concorrenti titolari delle offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano mi -
gliorare l'offerta, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.
L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un’offerta
valida.
Successivamente  la  Commissione  di  gara  verificherà  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l’eventuale di-
chiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1.  La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata
dalla  stazione  appaltante,  che  opererà  in  conformità  all’art.  77  del  Decreto  Legislativo  n.50/2016, alle
specifiche  prescrizioni  contenute  nel  presente  disciplinare  e  nel  capitolato  speciale  di  appalto  nonché
in conformità alle linee guida adottate e ad adottarsi da parte dell’A.N.A.C.
2.  L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla Commissione Giudicatrice in base agli
elementi di valutazione ed ai pesi ponderali indicati al precedente  paragrafo 21, nel rispetto delle modalità
ivi specificate. 

3. La Commissione Giudicatrice in particolare: 
 in  una  o  più  successive  sedute  riservate,  procederà  alla  valutazione  della  documentazione pre-

sentata  dagli  operatori  economici  concorrenti  ammessi  alla  gara  in  relazione  alla  componente
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qualitativa    al  fine  della  assegnazione  dei  punteggi  sulla  base  dei  parametri  di  valutazione
predeterminati nel disciplinare; 

 darà lettura in seduta pubblica dei punteggi dalla medesima attribuiti alle componenti tecniche delle
offerte ammesse e procederà all’apertura della “busta economica” contenente  l’offerta economica
relativamente  agli  operatori  economici  ammessi  alla  fase  successiva  della  gara.   Dopo  aver
determinato  i  relativi  punteggi  con  il  procedimento  matematico  prestabilito,  redigerà,  infine,
la graduatoria finale di merito provvisoria. 

 alle sedute  di gara pubbliche sono ammessi a  partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti, ovvero, i procuratori giusta delega scritta.

Delle sedute pubbliche è  data notizia  ai concorrenti offerenti esclusivamente mediante la piattaforma MePa
attraverso la funzione di comunicazione con i fornitori associata alla Rdo.

23 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera n. 111 del 20
dicembre  2012  e  ss.mm.ii..  Pertanto,  tutti  i  concorrenti  devono  obbligatoriamente,  registrarsi  al  siste -
ma AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), se-
condo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento “PASSOE”, da produrre in sede di parteci -
pazione alla gara;
Ai  sensi  dell’art.  216,  comma  13,  del  D.lgs.  50/2016,fino  all'adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo
81, comma 2, la stazione appaltante utilizza la Banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (cfr. comunicato
del 04.05.2016 diramato dal Presidente dell’ANAC).
Ogni  altra  dichiarazione  è  comunque  soggetta  a  verifica  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.445/2000
a discrezione della Stazione appaltante.

24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.  A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione.  La  stipulazione  del  contratto  avviene  nella  forma  della  scrittura  privata mediante
lo scambio,  attraverso  la  piattaforma  del  MePA,  dei  documenti  digitali  dell’offerta  del  fornitore  e  del
documento  di  accettazione  del  soggetto  aggiudicatore  sottoscritti  dalle  parti  con  firma  digitale.  Resta
a carico del oggetto aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta sul contratto ai
sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
2. Non trova applicazione il periodo di stand still.
3.  La  mancanza  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  comporta  la  decadenza
dall’aggiudicazione  o,  se  già  intervenuta  la  stipula  del  contratto,  la  risoluzione  dello  stesso  con  ogni
conseguenza anche risarcitoria a carico dell’operatore economico.
Prima  della  stipula  del  contratto,  l’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  dare dimostrazione  di
aver costituito il deposito della garanzia definitiva prevista dall’art. 10.2 del presente disciplinare e in confor-
mità a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
4. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione,  ad  ottemperare  agli  adempimenti  sotto  riportati,  in  conformità  alle  richieste  che
gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
Produrre  la  garanzia  definitiva  in  conformità  alle  modalità  specificate  dall’art.  103  del  D.Lgs.
50/2016 e del presente disciplinare;
Esibire,  qualora  l’aggiudicazione  fosse  disposta  a  favore  di  una  A.T.I.  (non  costituita),  la  scrittura
privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
Sottoscrivere  il  contratto  entro  i  termini  che  verranno  resi  noti  dalla  stazione  appaltante  nella consa-
pevolezza  che,  in  caso  di  inottemperanza,  l’Amministrazione  si  riserva  di  disporre  la decadenza
dall’aggiudicazione,  all’escussione  della  garanzia  provvisoria  e  all’affidamento  dell’appalto al concor -
rente che segue in graduatoria.
5.  Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  sottoscrizione  del  contratto  sono  a  carico  del  soggetto
aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.
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25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E'  assolutamente  vietata  la  cessione  del  contratto  o  quanto  altro  oggetto  dello  stesso  conseguente
all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte
delle ditte a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o
di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a  seguito dei quali
perda  la  propria  identità  giuridica,  sarà  facoltà  della  Stazione  Appaltante  risolvere  il  contratto  qualo -
ra  si verifichi  l’incapacità  del  nuovo  soggetto  di  fare  fronte  adeguatamente  al  servizio  con  le  modali -
tà dell’aggiudicatario originale.

26 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si  riserva la
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di ag -
giudicazione,  ovvero  approvata  con  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  alle  medesime con-
dizioni proposte in sede di gara.
Entro  i  termini  di validità dell’offerta  economica,  indicati  nel  bando  di  gara,  il  concorrente  classifica -
to  in posizione  utile  in  graduatoria,  sarà  tenuto  all’accettazione  dell’aggiudicazione,  salvo  comprovate
e sopravvenute  cause  (esclusa  in  ogni  caso  la  variazione  di  prezzi)  che  impediscano  la stipulazione
del contratto. 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità
dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la
proposta contrattuale.
Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia
presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la  fa-
coltà  di  ritenere  come  non  avvenuta  l’aggiudicazione  e  procedere  all’incameramento  della  cauzione
provvisoria.

27 - ALTRE INFORMAZIONI

La  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  ai  sensi  del  DPR  n.445/2000  non  è  soggetta  ad au-
tenticazione  né  deve  essere  corredata  della  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento  del
dichiarante  se  sottoscritta  con  firma  elettronica  digitale  in  conformità  alle  prescrizioni  del  Codice
dell’Amministrazione digitale 7 marzo 2005, n. 82.
La  documentazione  dovrà  essere  prodotta  in  originale  o  copia  conforme  all’originale.  Ai  sensi  del
D.P.R. 445/2000,  la  documentazione  prodotta  in  copia  dovrà  essere  accompagnata,  qualora  ammissibi -
le,  da dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o
procuratore speciale attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi.
Le  dichiarazioni  sostitutive  di  fatti  e  stati  che  devono  essere  rilasciate  da  soggetti  (diversi  dal  legale 
rappresentante o dal procuratore speciale) sprovvisti di firma digitale dovranno essere accompagnate da di-
chiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o procura-
tore speciale attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi.
Si  rammenta  la  responsabilità  penale  cui  si  incorre  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci.  L’Amministra-
zione effettuerà,  ai  sensi  dell’art.  71  del  Dpr.  445/2000,  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichia-
razioni sostitutive.  Qualora  dai  predetti  controlli  emergesse  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  stes -
se,  il dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal  provvedimento  emanato  sulla  base
della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
L’Amministrazione  aggiudicatrice  non  potrà  essere  ritenuta  responsabile  per  qualsivoglia malfunziona -
mento  o  difetto  relativo  ai  servizi  di  connettività  necessari  a  raggiungere,  attraverso  la rete pubblica
di telecomunicazioni, la piattaforma MePa ovvero a disservizi imputabili alla piattaforma MePa.
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28 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1.Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione, l’appaltatore si
obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’espletamento del servizio oggetto del
presente  appalto,  condizioni  normative  e  contributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti
collettivi di lavoro, applicabile alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio,
nonché  le  condizioni  risultanti  dalle  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  genere,  da  ogni
altro  contratto  collettivo  applicabile  nella  località  che  per  la  categoria  venga  successivamente  stipula -
to.  I  suddetti  obblighi  vincolano  l’Impresa  anche  nel  caso  che  la  stessa  non  sia  aderente  alle  Asso-
ciazioni  stipulanti o receda da esse.
2.In  caso  di  raggruppamento/consorzi:  anche  se  non  ancora  formalmente  costituiti,  la  comunicazione 
recapitata  al  mandatario/capogruppo  s’intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori  economici  rag -
gruppati, aggregati o consorziati.
3.In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
4.La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  Per tutto quanto
non espressamente previsto  e disciplinato nel presente disciplinare si  rinvia  a  quanto  statuito  nei  docu -
menti  di  gara  allegati  alla  RdO  e  nel  Bando  di  Abilitazione  Mepa  di riferimento.
5.  Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando-Disciplinare di Gara, la lettera invito ad
RdO, il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli documenti caricati sulla piattaforma Mepa.

29 – CONTROVERSIE

In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contrattosi applicano le disposizioni
contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rimanda. Qualora non si addiviene ad
una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Tivoli.
Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  ai  sensi  dell’art.  120  del  D.lgs.  n.  104/2010  al  Tribuna -
le Amministrativo del Lazio

30 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a)  le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  ineriscono  al  procedimento
in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/1990,  i  soggetti  destinatari  delle comunicazioni  previste  dalla  legge  in  materia  di  contratti pubbli -
ci, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;

Allegati:
 Capitolato Speciale di Appalto

Si ricorda che la dichiarazioni sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnica- si ammettono modelli in forma libera.

31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento è il Dott. Giovan Felice Mancini.

32 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o  chiarimenti sul contenuto del  Capitolato Speciale d' Appalto e
degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti all’Ufficio di Piano di Zona telefonicamente o tramite
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email,  rispettivamente  ai  num.  0774.301.417  –  0774.301.418  –  0774.301.439   o  all’indirizzo  di  posta
elettronica certificata pianodizona  @  pec.guidonia.org  
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