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BANDO 
 

 

GARA TELEMATICA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 

SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRO SOCIALE 

PIOLIFUNZIONALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI (CSP)”. 
AMBITO C2 – COMUNI DI MADDALONI -SAN FELICE A CANCELLO 

SANTA MARIA A VICO – ARIENZO – VALLE DI MADDALONI - 
CERVINO. CIG : 8860257361



 

 

 

 

Sezione 1: Premesse, documentazione d’appalto, chiarimenti e comunicazioni. 
 

Articolo 1 – Premesse 

 

1 Con determinazione del Responsabile P.O. del Settore Servizi Sociali/ 

Coordinatore   dell’ Ambito C2- Comune Capofila Maddaloni ha stabilito di 

affidare il servizio “Centro Sociale Polifunzionale a favore di persone disabili 

(CSP)”, da qui in poi CSP, da attivare in uno dei Comuni dell’Ambito, a valere 

sulle risorse del Piano Sociale di Zona, annualità 2018 e 2019 dei Comuni associati 

nell’Ambito Territoriale C02. 

2 L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 

Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ss.m.ii.. 

3 L’Ambito Territoriale C02, da qui in poi indicata anche come “stazione 

appaltante”, per l’affidamento del servizio “Centro Sociale Polifunzionale a 

favore di persone disabili (CSP)” si avvale del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) avvalendosi della società Consip S.p.A., attraverso la valutazione delle offerte 

ricevute, sulla base di una richiesta di offerta (RDO). 

4 Il luogo di svolgimento del servizio CSP è un Comune dell’Ambito C02, CIG 

8860257361 CPV 85312100-0. 

5 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa 

Maddalena Varra, Responsabile P.O. del settore Servizi sociali del Comune di 

Maddaloni – Capofila dell’Ambito C02 e  Coordinatore dell’Ambito C02; 

6 La stazione appaltante l’Ambito Territoriale C02, Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 

C02, con sede in Maddaloni – Via Mercorio, pec: serv.sociali@pec.comune.maddaloni.ce.it 

 
Articolo 2 – Documentazione d’appalto, chiarimenti e comunicazioni. 

2.1 Documenti d’appalto. 

La documentazione d’appalto comprende: 

 Progetto del servizio “Centro Sociale Polifunzionale a favore di persone disabili 

(CSP)” ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, contenuto nel capitolato 

d’appalto; 

 Il presente bando e capitolato d’appalto; 

 domanda di partecipazione alla gara Allegato A, 

La documentazione d’appalto è disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., 

sito internet: https://www.acquistinretepa.it, nella sezione Acquisti, sotto sezioni 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

 

Negoziazioni e MePA (Acquisti Negoziazioni MePA). 

2.2 Chiarimenti. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura d’appalto mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo 

https://www.acquistinretepa.it, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite sei giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 

anonima all’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it. 

I chiarimenti forniti hanno mero valore esplicativo, non modificano le disposizioni 

degli atti d’appalto della stazione appaltante, non influiscono sulla valutazione e 

sulla decisione della commissione di aggiudicazione. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 Comunicazioni. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente bando e capitolato d’appalto, 

tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della 

stazione appaltante e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione 

d’appalto. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la 

comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 

consorziate. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
Sezione 2: Soggetti che possono partecipare alla gara, lotto unico, oggetto e importo 

dell’appalto, durata, rinnovo, modifica e proroga tecnica del contratto di appalto. 

Soggetti ammessi in forma singola e associata. 
 
 

Articolo 3 – Soggetti che possono partecipare alla gara. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al mercato elettronico di Consip, 

singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del Codice, ai 

sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Nel caso in cui un operatore economico che aderisce alla R.D.O. della stazione appaltante 

intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto 

dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato 

elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta. 

 

Articolo 4 – Servizio Centro Sociale Polifunzionale a favore di persone disabili 

(CSP)”: lotto unico. Oggetto dell’appalto e importo. 

1. La stazione appaltante ritiene che l’affidamento del servizio Centro Sociale 

Polifunzionale a favore di persone disabili (CSP)” in un unico lotto è da  ritenersi 

adeguato alle prescrizioni di cui all’articolo 83 del Codice e che tale scelta non 

risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della 

partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dal Codice, 

anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere 

all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice. 

2. Ai fini della presente gara non vengono individuate le prestazioni principali e quelle 

secondarie del servizio Centri Sociali Polifunzionale a favore di persone disabili 

(CSP)” in quanto le caratteristiche del servizio che si intende esternalizzare, 

riportate nel presente bando e capitolato d’appalto, prevedono l’erogazione unitaria 

del servizio CSP non frazionabile, pertanto, in prestazioni principali e prestazioni 

secondarie. 

3. E’ fatto divieto agli operatori economici, a pena di esclusione, di suddividere, in 

sede di presentazione delle offerte, le prestazioni del servizio CSP in prestazioni 

principali e prestazioni secondarie. 

 

 

 

 

 



 

 

Centro sociale polifunzionale persone con disabilità – Nomenclatore D2 

 

Profilo professionale Totale 

ore 

Costo 

ora 
Importo 

Totale 

Personale n. 1 Coordinatore Cat. E1 CCNL 

Cooperative Sociali - Psicologo Sez. 
A/Educatore 

 
480 

 
€ 21,59 

 
€10.363,2 

Personale n. 2 O.S.S. - Cat. C2 CCNL 

Cooperative Sociali 
1.440 €  18,57 € 26.740,8 

Personale n. 3 Educatore Professionale – Cat. 

D1 CCNL Cooperative Sociali- 
4.320 € 19,86 € 85.795,2 

Personale –n. 1 Figure Laboratori – Cat. D1 

CCNL Cooperative Sociali 

 

720 

 

€ 19,86 
 

€ 14.299,2 

Personale- n. 1 Ausiliario – Cat. A1 CCNL   
Cooperative Sociali 

 

720 

 

€ 15,72 
 

€ 11.318,4 

Mensa 
8800 

pasti 
€ 3,00 € 26.400,00 

Servizio Trasporto //// ///// € 10.000,00 

Oneri Gestione cooperativa 7% 
  

€ 12.944,17 

Totale Annuo al netto dell’IVA al 5%   € 
197.860,97 

I costi orari su determinati tengono conto che i lavoratori impiegati nell’appalto 

non avranno: 

 Indennità di turno; 

 L’importo a base d’appalto, per complessivi 12 mesi di cui alla tabella n. 1 è pari 

ad € 197.860,97 è al netto dell’I.V.A. al 5% ed è comprensivo di ogni altra imposta 

o contributo previsti dalla legge, posti a carico dell’aggiudicatario del contratto di 

appalto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

 L’appalto è finanziato con risorse finanziarie del PDZ annualità 2018-2019; 

 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base d’appalto 

comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 

148.516,8 calcolati sulla base della tabella ministeriale “Costo orario del lavoro per 

le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario– 

assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali” 

approvata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Aggiornamento Settembre 2020. La tabella prescinde: a) da eventuali benefici 

previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire; b) dagli oneri derivanti 

dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; c) dagli oneri derivanti da 



 

 

specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.). 

 

Articolo 5 – Durata dell’appalto. Proroga tecnica del contratto di appalto. 

Durata. 

L’appalto decorre dalla stipula del contratto e per complessivi 11 mesi,  salvo esecuzione 

anticipata di cui al successivo art. 5.3. 

Proroga tecnica del contratto. 

Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la 

esecuzione del servizio CSP, è prorogata, dalla stazione appaltante, per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura d’appalto per l'individuazione di un nuovo 

contraente. 

La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri: 

1.a È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

contraente; 

1.b Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una 

modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della 

procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso 

che il medesimo è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

originario; 

1.c L’esercizio della proroga tecnica da parte della stazione appaltante, in quanto già 

compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina 

l’ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale 

del contratto stipulato). 

In caso di proroga tecnica del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2, 

l’aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli 

stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per 

l’amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento  dell’adozione del 

provvedimento di proroga della durata del contratto. 

L’aggiudicatario, in caso di proroga tecnica espressa da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice, rappresentata dal Responsabile P.O.del Settore Affari Sociali del Comune di 

Maddaloni- Comune Capofila, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui 

al presente articolo, la continuità del servizio aggiudicato. 

La proroga tecnica è adottata con determinazione dirigenziale del Responsabile P.O. del Settore 

Affari Sociali. 

In caso di rifiuto da parte dell’aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su 

richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il 

concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la 



 

 

graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare 

l’affidamento in proroga della erogazione del servizio CSP. 

Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell’esecutore originario di accettare la proroga del 

contratto, la stazione appaltante procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante 

procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di 

appalto. 

Nei casi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo, le spese sostenute 

dall’amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell’aggiudicatario originario, salvo 

ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante. 

 

Esecuzione anticipata del contratto. 

Il Responsabile P.O. del Settore Affari Sociali, può richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione 

anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 D. Lgs 50/2016 mediante stipula di 

apposito verbale tra le parti. 

 
Articolo 6 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

alla procedura d’appalto. 

 

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 

Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice. 

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 

soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 



 

 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in 

cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure d’appalto. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune 

tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è 

privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella 

forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 

relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 

realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 

essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 

una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete. 

11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 

senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato 

ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 

quote di partecipazione. 

12. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

 
Sezione 3: Requisiti generali, requisiti speciali e mezzi di prova, indicazioni per i 

concorrenti plurisoggettivi, avvalimento. 
 

Articolo 7 – Requisiti generali. 

1 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice. 

2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

3 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 



 

 

c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, 

pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di 

validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010, 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.1 comma 3 del 

DM 14 dicembre 2010. 

 
Articolo 8 – Requisiti speciali e mezzi di prova. 

 

1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti 

nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in 

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

2 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 

prive della qualificazione richiesta dal presente bando e capitolato d’appalto. 

8.1 Requisiti di idoneità: 

8.1.a Is

crizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura territorialmente competente oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura d’appalto. 

8.1.b Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

8.1.c P

er la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti 

in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 

informazioni o dei dati richiesti. 

 
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

1 Fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, 2018-2019-2020  

pari al doppio dell’importo a base di gara, di € 395.721,94 IVA esclusa. 

 
2 Fatturato Specifico per servizi afferenti al Codice 

Nomenclatore Regione Campania “D2” riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

chiusi, 2018-2019-2020  pari all’importo a base di gara, di € 197.860,97 IVA 

esclusa. 



 

 

2. La comprova del requisito di cui al punto 1) è fornita, ai sensi dell’art. 86, 

comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

- per le società di capitali mediante i bilanci 

approvati e depositati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma 

d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA prodotta a norma di legge. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 

essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per 

fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dal punto 3), 

può provare la propria capacità economica mediante la presentazione alla 

stazione appaltante di copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli 

atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso 

espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio, e di 

regola, anche delle relazioni redatte dall’organo amministrativo e dagli organi 

di controllo se esistenti. 

Nella domanda di partecipazione alla presente gara di appalto il concorrente 

deve dichiarare se per la comprova del requisito di cui al punto 1) si riserva di 

presentare, a richiesta della stazione appaltante, copia dei bilanci approvati e 

depositati ovvero copia dei bilanci approvati come indicato nel periodo 

precedente. 

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 Esecuzione negli ultimi tre anni, 2018-2019-2020  di servizi afferenti al Codice 

Nomenclatore Regione Campania “D2”. 

 a comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 

all’allegato XVII, parte II, del Codice e precisamente: 

-un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, 

sottoforma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 

 Le certificazioni di cui alla lettera b) sono acquisite d’ufficio dalla stazione appaltante 

in sede di verifica delle dichiarazioni del concorrente. 

 Il concorrente deve produrre, in originale, almeno due idonee referenze bancarie, 

certificata da un istituto bancario, rilasciata in data successiva a quella della 

pubblicazione del bando d’appalto, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità 

economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. 

 



 

 

Articolo 9 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete, GEIE. 

 I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 

GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore 

di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 

sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione 

di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 

medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato di cui all’articolo 8, punto 8.1, del presente bando e capitolato 

d’appalto, deve essere posseduto da: a) ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

o b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e 

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’articolo 8, punto 8.2 del presente 

bando e capitolato d’appalto, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria. 

 Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’articolo 8, punto 8.3 deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito del fatturato 

specifico di cui all’articolo 8, punto 8.3 deve essere posseduto dalla mandataria e dalle 

mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria. 

 Le referenze bancarie di cui all’articolo 8, punto 8.3, lettera g), devono essere prodotte 

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziande o GEIE; dal 

consorzio costituito e dalle imprese consorziate per cui il consorzio concorre; da 

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dalla mandataria e dalle 

mandanti. 

 

Articolo 10 – Avvalimento. 

1 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 

dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 



 

 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 

2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 

idoneità 

professionale né per la dimostrazione dell’abilitazione al mercato elettronico di 

Consip S.p.A. 

3 Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o 

esperienze professionali pertinenti, qualora richiesti dagli atti d’appalto, il 

concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità 

di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui 

tali capacità sono richieste. 

4 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. 

5 Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

6 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può 

avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

7 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito 

che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla 

gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 

all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

10 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria 

il RUP richiede per iscritto la sostituzione dell’ausiliaria, entro cinque giorni 

decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 

avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura d’appalto. 

11 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della 

dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i 

citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 



 

 

12 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 

dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 

avvalimento. 

 

 

Sezione 4: Garanzia provvisoria, modalità e termine per la presentazione 

dell’offerta, soccorso istruttorio. 
 

Articolo 11 – Garanzia provvisoria. 

1 L’offerta è corredata da: 

1.a una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del 

prezzo base dell’appalto, al netto dell’I.V.A., e precisamente di importo pari ad € 

3.957,22 (tremilanovecentoinquantasette/22) salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

1.b una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è 

richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti; 

1.c ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia 

provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 

all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara 

prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 

Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria; 

1.d la garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 

1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 

dell’avvalimento. 

2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

2.a in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

2.b fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 

3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema 



 

 

tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

3 In caso di prestazione d’appalto la garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

3.a contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3.b essereintestata a tutti gli operatori economici del 

costituito /costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3.c essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 

interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018, in 

G.U.R.I. n. 83 del 10/04/2018, S.O. n. 16; 

3.d avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta; 

3.e prevedere espressamente: 

3.e.i la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

3.e.ii la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 

del codice civile; 

3.e.iii la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

3.e.iv contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata 

dal medesimo garante; 

3.e.v essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 

5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere 

sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante ed essere prodotte sotto forma di documento informatico, ai sensi 

dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta 

e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova 

garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a 

condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

4 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e 

le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

5 Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

6 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il 



 

 

possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si 

ottiene: 

              6.a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), 

              g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 

                  ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in    

                 possesso della predetta certificazione; 

               6.b)in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)e c) 

                del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o 

                dalle consorziate. 

7 Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

8 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a 

condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È 

onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 

data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai 

sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento 

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche 

sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

9 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della 

garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia 

o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 
Articolo 12 – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti 

d’appalto. 

1 La documentazione richiesta ai fini della presente procedura d’appalto si distingue 

in “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che confluirà nella “Busta A” 

virtuale, “OFFERTA TECNICA” che confluirà nella “Busta B” virtuale e 

“OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “ Busta C” virtuale. 

2 A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto 

prescritto dal presente bando e capitolato d’appalto, nella forma di documento informatico 

firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico 

(cartaceo), ed inviata mediante il sistema RDO con invio telematico (tramite Sistema MePA). 

3 La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di 

esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa 

concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice. 

4 In caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico 

della procura medesima. La conformità del documento informatico all’originale in possesso 

del concorrente è autocertificata da quest’ultimo nell’istanza di partecipazione, a pena di 



 

 

esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

5 In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l’offerta deve essere 

sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
Articolo 13 – Termine di presentazione delle offerte. 

1 Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 come  indicato nella R.D.O. del 

punto ordinante della stazione appaltante, pubblicata sul portale MEPA di Consip 

SPA, l’offerta telematica secondo le modalità previste dal presente bando e 

capitolato d’appalto, osservando le indicazioni operative sull’uso della procedura 

telematica nel caso di offerte su R.D.O. fornite da Consip S.p.A. 

2 L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente 

per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche. 

3 L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli pubblicati dalla 

stazione appaltante sul portale MEPA mediante R.D.O. del punto ordinante. 

4 Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla R.D.O. 

pubblicata sul portale MEPA a cura del punto ordinante della stazione appaltante, informando 

l’operatore economico con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato 

dell’offerta come “Rifiutata”. 

5 Qualora, entro il termine previsto, uno stesso concorrente invii più 

offerte telematiche, sarà presa in considerazione, ai fini della presente procedura 

d’appalto solo l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata 

sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata. 

 
Articolo 14 – Soccorso istruttorio. 

1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice. 

2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi 

a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

2.a il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 



 

 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura d’appalto; 

2.b l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

2.c la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 

erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine 

di presentazione dell’offerta; 

2.d la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia 

provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla 

gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), 

entrambi aventi rilevanza in fase d’appalto, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

2.e la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili. 

3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 

dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 

coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 

chiarimenti, che il concorrente deve produrre non oltre i tre giorni dalla data della 

richiesta, a pena di esclusione. 

5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura d’appalto. 

6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

 
Sezione 5: contenuto delle buste virtuali A – documentazione amministrativa, B – 

offerta tecnica e C 

– offerta economica. 
 

Articolo 15 – Contenuto della Busta A. Documentazione amministrativa. 

1. La busta A virtuale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 

integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione. 

15.1 Domanda di partecipazione. 



 

 

La domanda di partecipazione è redatta, secondo i modelli di cui all’allegato A 

(domanda di partecipazione e qualificazione), al presente bando e capitolato e 

contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

15.1.a Il concorrente indica la forma singola o associata con la 

quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

15.1.b In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata). 

15.1.c Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o 

di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il 

consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

15.1.c.a se la rete è 

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

15.1.c.b se la rete è dotata di un organo comune con potere 

di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

15.1.c.c se la rete è dotata di un organo comune privo del 

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 



 

 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal 

consorzio medesimo. 

15.2 Documento d’appalto Unico Europeo (DGUE). 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo 

quanto di seguito indicato. 

 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e 

sull’amministrazione  aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le 

informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

 Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni 

richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il 

concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

15.2.a DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

15.2.b dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima 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; 

15.2.c dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

15.2.d originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 

per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a 

pena di nullità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

15.2.e PASSOE dell’ausiliaria. 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiarazione dell’ausiliaria del possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure dichiarazione 

dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 



 

 

dell’articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

 
 Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di 

non trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e capitolato 

d’appalto (articolo 80 del Codice). [Si ricorda che, fino all’aggiornamento 

del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 

ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa 

in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5 lettere f- 

bis e f-ter del Codice]. 

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di 

possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

barrando direttamente la sezione ovvero compilando 

quanto segue: 

a la sezione A per dichiarare il possesso del 

requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’articolo 8, punto 

8.1, del presente bando e capitolato d’appalto; 

b la sezione B per dichiarare il possesso del 

requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’articolo 

8, punto 8.2, del presente bando e capitolato d’appalto; 

c la sezione C per dichiarare il possesso del 

requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all’articolo 

8, punto 8.3, del presente bando e capitolato d’appalto. 

 
 Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 
Il DGUE deve essere presentato, a pena di esclusione: 

a nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura d’appalto in forma congiunta; 

b nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa alla procedura d’appalto, ovvero dall’organo comune e dalle 

singole imprese retiste indicate; 

c nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre alla procedura 

d’appalto; 

d in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le  dichiarazioni 

di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai 

soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data 



 

 

di pubblicazione del bando e del capitolato d’appalto sul portale MEPA di Consip 

SPA. 

Il DGUE deve essere compilato dall’operatore economico esclusivamente in 

formato elettronico. Il servizio di compilazione del DGUE in formato 

elettronico è disponibile all’indirizzo internet 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it. 

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da tutti soggetti obbligati alla 

sua compilazione e sottoscrizione. 

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere svolto il servizio; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del 

servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; accetta, senza condizione o 

riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

d’appalto; 

 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list”: 

a dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

dell’art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

a.i si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla 

stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 

legge; 

Il concorrente, inoltre, nella domanda di partecipazione alla gara Allegato A, indica 

i seguenti dati: 

 domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica 



 

 

l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura d’appalto, 

nonché dell’esistenza dei diritti alla riservatezza previsti dal citato 

regolamento europeo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il concorrente 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, 

gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente, nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni devono essere rese dal concorrente sotto forma di allegati 

alla domanda di partecipazione medesima debitamente compilate e sottoscritte 

digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 

partecipazione. 

15.3.2 Documentazione a corredo: 

Il concorrente allega: 

15.3.2.a PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera 

ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; 

15.3.2.b documento attestante la garanzia provvisoria con allegata 

dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del 

Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 

ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: 

a) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice 

che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione; 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente dai 

soggetti obbligati. 



 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

15.3.3.a c

opia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

15.3.3.b dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

a atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia 

autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila; 

b dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

a dichiarazione attestante: 

a.a l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

a.b l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi 

dell’art. 48 comma 

8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate; 

a.c dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 

4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

a copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 

25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

b dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; 

c dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 



 

 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

a 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 D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005; 

b dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

a in caso di RTI costituito: 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 D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 

82/2005, il mandato 

deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005; 

b in caso di RTI costituendo: 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 

D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 

di rete, attestanti: 

b.a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b.b l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

b.c le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 



 

 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 

82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione alla procedura d gara. 

 

Articolo 16 – Contenuto della busta B – Offerta Tecnica. 

1 La busta B virtuale, offerta tecnica, contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1.a Piano di gestione del servizio CSP. Il Piano di gestione deve tenere conto del 

progetto del servizio CSP della stazione appaltante di cui al bando e capitolato 

d’appalto. 

1.b Il Piano di gestione consiste in una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con 

riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nell’art. 6 del capitolato 

d’appalto: 

 

2 L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 

capitolato speciale d’appalto all’art. 7, pena l’esclusione dalla procedura d’appalto, 

nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

3 Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto 

ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel 

prezzo offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o 

integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla 

commissione di aggiudicazione in sede di determinazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non 

riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non 

accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne 

terrà debitamente conto nell’assegnazione dei punteggi e il suddetto concorrente, in 

caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette 

proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e 

contenuti prestazionali previsti nel progetto della stazione appaltante di cui al 

bando e capitolato d’appalto. 

4 Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere 

compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto 

della stazione appaltante di cui al bando e capitolato d’appalto. 

5 Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito 

dell’espletamento della procedura d’appalto, non risulteranno aggiudicatari, nulla 

sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli 

accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere 

e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell’offerta. 

6 La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve 



 

 

contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi 

che attengano all’offerta economica ovvero che consentano di desumere gli 

elementi quantitativi dell’offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta 

“Offerta Economica”. 

7 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. 

8 Nel caso in cui l’offerta tecnica è firmata digitalmente da un procuratore 

del legale rappresentante del concorrente, all’offerta tecnica deve essere allegata 

copia conforme della procura. 

9 Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta 

digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione di cui all’articolo 16 del presente bando e capitolato d’appalto. 

10 Tutti i documenti a corredo dell’offerta tecnica che i concorrenti intendono inserire 

nella busta B a comprova del possesso di determinati requisiti ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi previsti all’articolo 19 del presente bando e 

capitolato d’appalto, devono essere prodotti, a pena di esclusione, in una delle 

forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23- 

quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e 

integrazioni. 

11 La stazione appaltante apprezza l’originalità, la sintesi e l’effettiva 

aderenza del progetto del concorrente alla specificità dell’affidamento in oggetto e 

del contesto territoriale. Si invitano, pertanto, i concorrenti a non essere 

eccessivamente prolissi. La prolissità potrebbe incidere in maniera negativa sul 

giudizio della commissione di aggiudicazione in quanto oggettivazione di 

incapacità di sintesi. 

 

Articolo 18 – Contenuto della busta C – Offerta Economica. 

1 L’offerta economica deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal Me.Pa. 

2 I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di 

esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente nella propria offerta 

economica con l’attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la 

sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del 

servizio oggetto d’appalto. 

3 Ai fini della presente gara si intendono per “costi della sicurezza propri del 

concorrente” i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della 

presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, 

per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; 

formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria 

nell’ambito delle attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; 

attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa. L’entità di tali 

costi è liberamente determinata dal concorrente e non è censurabile da parte della 



 

 

stazione appaltante. 

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi e della congruità dell’offerta la S.A. 

si atterrà ai criteri stabiliti dall’ANAC nel parere di precontenzioso n. 943 del 

13/09/2017; 

4 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente. 

5 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 
 

Sezione 6: Criterio di aggiudicazione, valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, commissione di aggiudicazione. 
 
 

Articolo 19 – Criterio di aggiudicazione. 

1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

2 La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base 

ai seguenti punteggi: 

 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

Il Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi 

attribuiti a ogni singolo elemento di cui si compone l’offerta tecnica, con le 

modalità nel prosieguo indicate e dettagliate nel capitolato d’appalto all’art. 6. 

 

 

N
. 

Dimensione 

qualitativa 

Criterio qualitativo Punteggio Valutazio

ne 

6.

1 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 
Max. punti 50,  
così suddivisi: 

6.1.1- Piano di gestione socio-assistenziale generale 

Il concorrente deve descrivere il piano di gestione socio 
assistenziale generale in cui si inserisce l’erogazione del 
servizio destinato agli utenti disabili evidenziando gli 
elementi specifici delle azioni ad essi destinate. 
Il Piano deve essere sviluppato tenendo conto dei seguenti 
punti: 
a) il contesto dell’intervento: breve descrizione del 
contesto territoriale di riferimento,delle caratteristiche e 
delle problematiche dell’utenza potenziale del servizio. 
Possono essere citati eventuali dati, studi, ricerche, 
esperienze pregresse in base alle quali si decide di 
articolare il Piano generale di intervento; 
b) le finalità e gli obiettivi dell’intervento che si intende 

25 

(D) 



 

 

realizzare evidenziando la coerenza con quanto previsto 
dal Bando di gara. 

6.1.2- Metodologia dell’intervento: 

Descrivere la metodologia di base del servizio che si 
intende realizzare e implementare anche con riferimento 
al contesto dell’intervento, a buone prassi consolidate e 
alle esperienze pregresse. 
Il concorrente deve descrivere e allegare copia cartacea 
degli strumenti che intende utilizzare per la valutazione 
dei bisogni degli utenti assistiti; deve, inoltre, descrivere e 
allegare copia cartacea del modello del piano educativo 
individuale e del piano esecutivo che intende utilizzare in 
caso di aggiudicazione del servizio. 
Il concorrente deve inoltre descrivere le modalita con cui 
intende gestire i rapporti con i servizi sociali locali, 
l’ambito territoriale e il distretto sanitario e gli strumenti 
di rendicontazione che intende utilizzare nella gestione 
dell’intervento 

25 

(D) 

6.

2 

QUALITA’ 
ORGANIZZATIVA 
– max.punti 40, 
così suddivisi: 

6.2.1 – Elementi migliorativi 

Punti 1 per ogni proposta innovativa ritenuta valida dalla 

commissione 

5 (Q) 

6.2.2 – Formazione degli operatori coinvolti 

Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del 
punteggio, l’indicazione delle ore di formazione destinate 
agli operatori coinvolti nell’erogazione del servizio nel 
corso della durata dell’intervento. 
Il punteggio sarà declinato nel modo seguente: 
- punti 0 in assenza di ore di formazione 
- punti 5 fino a 20 ore di formazione 
- punti 10 da 21 a 50 ore di formazione 
- punti 20 da 50 a 70 ore di formazione 
Gli accordi di formazione dovranno essere dimostrati da 
apposita convenzione sottoscritta con enti di formazione 
accreditati dalla Regione Campania pena la non 
valutabilità degli stessi ai fini del punteggio. 

20 (Q) 

  

6.2.3 – Capacità di turn over degli operatori 

Punti 1 per ogni operatore con contratto a tempo 
indeterminato alla data di pubblicazione del bando 

5 (Q) 

6.

3 

QUALITA’ 

ECONOMICA 

Max. punti 20 

6.3.1 – Prezzo offerto 20  

 

TOTALE 

 100  

 
A ciascuno degli elementi (e sub elementi) qualitativi cui è assegnato un punteggio 

discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo 

attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun 

commissario. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” 

della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla 



 

 

base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, a ciascuno degli 

elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del relativo giudizio. Gli stessi e il relativo 

coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico. 

A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un 

coefficiente da ciascun commissario, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente 

scala di valori: 

 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Più che buono 0,9 

Buono 0,8 

Più che sufficiente 0,7 

Sufficiente 0,6 

Non completamente adeguato 0,5 

Limitato 0,4 

Molto limitato 0,3 

Minimo 0,2 

Appena valutabile 0,1 

Non valutabile 0 

 

Per ciascun singolo sub-elemento Discrezionale che compone l’elemento di valutazione, è 

effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo 

coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale 

media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula: 

V(a) i = Pi / Pmax 

dove: 

V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) 

compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 

Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) 

dell’offerta (a) in esame; 

Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento 

o all’elemento (i) tra tutte le offerte. 

A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è assegnato un 

punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente 

“V(a)i” per il relativo sub-peso. Indice di valutazione = V(a)i x (sub) peso. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” 

della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base 

della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 



 

 

Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, 

il valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dalla lettera di invito, non viene 

effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un 

equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi 

di valutazione.. 

 

 

Articolo 20  - Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
relativamente all’elemento prezzo dell’offerta. 

 

OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 20,  verranno attribuiti secondo la seguente formula 

matematica: 

 

    V(a)i= Pmax/Pa*20 

 

Dove: 

Pa= importo offerto dal concorrente a; 

Pmax= importo dell’offerta più conveniente. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno 

approssimati fino alla seconda cifra decimale. 

 

L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse 

pervenuta solo un’offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento. Ai fini 

dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno 

approssimati fino alla seconda cifra decimale. 

 

Articolo 21 – Commissione di aggiudicazione. 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione di aggiudicazione. 

La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a tre, nominata 

dal Responsabile P.O. del Settore Servizi Sociali  del Comune di Maddaloni – Capofila 

Ambito C02 . 

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

Sezione 7: Modalità di presentazione dell’offerta, svolgimento delle operazioni 

d’appalto apertura della busta virtuale A, apertura delle buste virtuali B e C, 

anomalia delle offerte, aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto, varianti, 

divieto di subappalto. 
 

 



 

 

Articolo 22 – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti 

d’appalto. 

 

1 L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle 

Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore 

documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel 

presente bando e capitolato d’appalto. 

2 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la data 

limite per la presentazione delle offerte presente a sistema, ed è fissata alle ore 

12.00 del giorno 31.08.2021. 

3 Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte 

le clausole e condizioni del presente bando e capitolato d’appalto. 

4 Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle 

indicazioni degli atti d’appalto saranno escluse. 

5 La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore 

economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o 

tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione 

e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o 

disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non 

pervenga entro il termine di scadenza fissato dalla stazione appaltante per la 

presentazione delle offerte nella richiesta di offerte del punto ordinante. 

6 In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera 

la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli 

acquisti della pubblica amministrazione. La stazione appaltante si riserva, 

comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del portale. 

7 In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, 

il portale degli acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi 

anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo e alla durata 

dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura d’appalto. 

8 In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di 

durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell’ambito dell’orario di 

disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la 

presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura 

d’appalto, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte. 

9 La documentazione del concorrente dovrà essere inserita, rispettivamente, 

nelle tre buste virtuali: “A - Documentazione amministrativa”; “B - Offerta 

tecnica”, “C- Offerta economica”. 



 

 

10 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi 

dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 

Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

11 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta 

tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 

del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale. 

12 Le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura, l’offerta tecnica e 

l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con 

apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ 

DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale. 

13 Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 

82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal 

DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare, a 

pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, 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. 

14 Nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: 

offerta in caso di RTI o co-amministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA 

gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate. 

15 La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata 

nell’ambito delle sezioni (passi), deve essere conforme alle disposizioni contenute 

nel D.P.R.n. 445/2000, e  nel D.lgs. 82/2005 e sottoscritta mediante apposizione di 

valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle 

suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e 

determinerà l’esclusione del concorrente. 

16 Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la 

copia del documento di identità del dichiarante. 

17 Per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo 

amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della 

RDO del punto ordinante della stazione appaltante. 

18 Si precisa, infine, quanto segue: 

18.a nell’ambito della presente procedura d’appalto, tutti i termini di trasmissione 

fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la 

documentazione richiesta deve pervenire; 

18.b il semplice caricamento  della documentazione di offerta sul 

sistema di acquisti telematici non comporta l’invio dell’offerta alla stazione 



 

 

appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi 

richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all’invio dell’offerta. 

19 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 

essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, 

degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

20 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà 

essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

21 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se 

redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua 

italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 

prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. 

22 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei 

documenti contenuti nella busta A, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 

23 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi 

dell’articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice. 

24 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del 

Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta. 

25 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le 

operazioni d’appalto siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere 

agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 

documento attestante la validità della garanzia prestata in sede d’appalto fino alla 

medesima data. 

26 Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

27 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il 

termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti 

possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno 

ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 

singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il 

concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 

altro plico. 

28 In caso di contrasto tra le indicazioni operative riportate nel presente 

articolo e le indicazioni operative relative alla gestione telematica della gara, 

riportate nei manuali operativi pubblicati da Consip S.p.A., prevarranno le 

disposizioni operative adottate da Consip S.p.A. 

 



 

 

Articolo 23 – Svolgimento delle operazioni d’appalto: apertura della Busta 

Virtuale A – Documentazione amministrativa. 

 

1 La data della prima seduta pubblica virtuale viene comunicata agli operatori che 

hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura d’appalto, 

mediante pubblicazione sul portale MEPA della data e dell’ora a cura del punto 

ordinante della stazione appaltante. 

2 Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate accedendo nella sezione “Attiva seduta pubblica virtuale”. 

3 La data e l’ora della prima seduta pubblica comunicata ai concorrenti dal punto 

ordinante della stazione appaltante, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora 

o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti 

a mezzo della piattaforma MEPA almeno un giorno prima della data fissata. 

4 Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti 

a mezzo della piattaforma MEPA, a cura del punto ordinante della stazione 

appaltante, almeno un giorno prima della data fissata. 

5 La commissione di aggiudicazione procederà, nella prima seduta pubblica, a 

verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

6 Successivamente la commissione di aggiudicazione procederà a: 

6.a verificare la conformità della documentazione amministrativa 

a quanto richiesto nel 

presente bando e capitolato d’appalto; 

6.b attivare la procedura di soccorso istruttorio, ove necessario, di cui al precedente 

articolo 14; 

6.c adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla 

procedura d’appalto, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, 

comma 1, del Codice, secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA di 

Consip S.p.A. 

7 Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la 

stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel 

corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura 

d’appalto. 

8 Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del 

Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, 

con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 
Articolo 24 – Apertura delle buste Virtuali B e C. Valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche. 

 

1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la 



 

 

commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, la cui data e ora sarà 

comunicata ai concorrenti sulla piattaforma MEPA dal punto ordinante della 

stazione appaltante almeno un giorno prima, procederà all’apertura della busta 

concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal presente bando e capitolato. 

2 In una o più sedute riservate la commissione di aggiudicazione procederà all’esame 

e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi 

applicando i criteri e le formule indicate nel presente bando e capitolato d’appalto. 

3 Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di aggiudicazione darà 

notizia, a mezzo della piattaforma MEPA, dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla procedura 

d’appalto. 

4 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la cui data e ora 

saranno pubblicate sulla piattaforma MEPA a cura del punto ordinante della 

stazione appaltante, la commissione procederà all’apertura della busta contenente 

l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 

successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente 

bando e capitolato d’appalto. 

5 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

6 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

7 All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, la cui 

data e ora sarà pubblicata sulla piattaforma MEPA a cura del punto ordinante della 

stazione appaltante, redige la graduatoria. 

8 Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui 

all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa la commissione chiude la seduta 

pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato 

al successivo articolo 25. 

9 In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche, la commissione di aggiudicazione provvede a comunicare, 

tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del 

Codice, alla esclusione dei concorrenti nei casi di: 

9.a mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta 

tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti 

contenuti nelle buste A e B; 

9.b presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, 



 

 

alternative nonché irregolari, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del 

Codice, in quanto non rispettano i documenti d’appalto, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

9.c presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, 

comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione di 

aggiudicazione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato 

essere in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 

 

Articolo 25 – Verifica di anomalia delle offerte. 

1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 

il RUP, avvalendosi della commissione di aggiudicazione, valuta la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

2 Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 

offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 

successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 

facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

3 Il RUP richiede per iscritto al concorrente le spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. 

4 A tal fine, assegna al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal 

ricevimento della richiesta per la presentazione delle spiegazioni. 

5 Il RUP, con il supporto della commissione di aggiudicazione, esamina in seduta 

riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 

massimo di cinque giorni per il riscontro. 

6 Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del 

Codice, i concorrenti dalla procedura d’appalto che, in base all’esame degli 

elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 

Articolo 26 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto. 

1 All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione di aggiudicazione formulerà 

la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni d’appalto e trasmettendo al RUP tutti gli 

atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 

            2   Il contratto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida 

 

2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 95, comma 12 del Codice. 

3 La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 
5 del Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare 
l’appalto 

4 Prima dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi 



 

 

dell’articolo 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di 
aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’articolo 86 del Codice, ai 
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del 
rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo Codice. Tale 
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
5 La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 

aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, 

aggiudica l’appalto. 

6 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 

del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

7 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà 

alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 

quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati. 

8 Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a 

favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 

aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

9 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 88 comma 4-bis e 89 e dall’articolo 92 comma 3 del 

D.lgs. n. 159/2011. 

10 Ai sensi dell’articolo 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria 

verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 

contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

11 Trascorsi i termini previsti dall’articolo 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 

159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla 

stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo 

recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 92, comma 4 del D.lgs. n. 

159/2011. 

12 Il contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà 

essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. 

13 La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il 

differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

14 All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare 

la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le 

modalità previste dall’articolo 103 del Codice. 

15 Il contratto è generato dal sistema Me.Pa., inserito sulla piattaforma 

MEPA e sottoscritto, per la stazione appaltante, digitalmente, dal punto ordinante. 

16 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

17 Nei casi di cui all’articolo 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante 

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura 



 

 

d’appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

 

Articolo 27 – Modifiche e varianti Varianti. 

1 Nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto in corso di validità possono 

essere introdotte modifiche o variazioni, purchè tali modifiche o variazioni 

avvengano nel rispetto dell’art. 106 del Codice qui richiamato in ogni sua parte, 

relativamente agli affidamenti di servizi e forniture. Eventuali modifiche, nonché 

varianti, del contratti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. 

 

Articolo 28 – Divieto di subappalto. 

1 L’aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio 

aggiudicato secondo le disposizioni recate dal bando e capitolato d’appalto, dal 

capitolato speciale di appalto, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica in base 

alle quali il servizio oggetto d’appalto è stato aggiudicato. 

2 E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato. 

Sezione 8: Accesso agli atti, accordo bonario, transazione, competenza arbitrale, 
foro competente, informativa sulla tutela dei dati personali, responsabile 
unico del procedimento. 

 

Articolo 29 - Accesso agli atti e riservatezza. 

1 Salvo quanto espressamente previsto dal Codice e dal presente bando e capitolato 

d’appalto, il diritto di accesso agli atti della procedura d’appalto qui disciplinata, 

ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2 Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti secretati o la cui 

esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito, per 

la presente procedura aperta: 

2.a in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

2.b in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 

2.c in relazione al procedimento di verifica della anomalia 

dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 

3 Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono 

essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 

4 Fatta salva la disciplina prevista dal Codice, per gli appalti secretati o la 

cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di 

accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 

4.a alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a 

giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; 

4.b ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione 

delle disposizioni recate dal Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in 

atto, relative al contratto pubblico di cui al presente bando e capitolato 



 

 

d’appalto; 

4.c alle relazioni riservate del RUP sulle domande e sulle riserve 

del soggetto esecutore del contratto; 

5 In relazione all’ipotesi di cui al comma 4, lettere a), è consentito 

l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in 

relazione alla procedura di affidamento del contratto disciplinata dal presente 

bando e capitolato d’appalto, fermo restando i diritti dei controinteressati ai sensi 

della Legge 241/90. 

6 Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, ai fini della 

presente gara, allo scopo di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei candidati e 

degli offerenti della presente gara, la stazione appaltante trasmette, a mezzo posta 

elettronica certificata, ai candidati e/o agli offerenti interessati, le richieste di 

accesso agli atti trasmesse alla stazione appaltante al fine di concordare con i 

candidati e/o gli offerenti interessati, modalità e criteri di rilascio della 

documentazione richiesta con la domanda di accesso agli atti nel rispetto delle 

norme recate dal Codice e dal presente bando e capitolato d’appalto. 

7 In ogni caso, laddove il concorrente interpellato dalla stazione appaltante ponga un 

divieto di accesso agli atti prodotti in ragione della tutela di segreti tecnici o 

commerciali la stazione appaltante dichiarerà non divulgabili gli atti per i quali è 

richiesto l’accesso. 

8 In assenza di pronunciamento del concorrente interpellato dalla stazione appaltante, 

fermo restando quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 e dal presente articolo in 

ordine all’accesso agli atti e alla riservatezza, la stazione appaltante riterrà 

ostensibili gli atti presentati dal concorrente e che possono, a norma di legge, essere 

ritenuti ostensibili in caso di richiesta di accesso agli atti. 
 

Articolo 30 – Competenza arbitrale. Esclusione. 

Si esclude la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del Codice e all’articolo 2359 del 

codice civile. 

 
Articolo 31 – Foro competente. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere, 

rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

Articolo 32 – Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del regolamento 

europeo n. 679/2016. 

1 La stazione appaltante svolge, operativamente, nel rispetto della vigente normativa, 

le operazioni d’appalto relative all’affidamento del sevizio CSP, oggetto del 

presente bando e capitolato d’appalto. 

2 La stazione appaltante, Ambito C02, ha sede legale presso il Municipio del 

Comune di Maddaloni , ed è la titolare del trattamento dei dati. 
3 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile P.O. del Settore 

Servizi  sociali dott.ssa Maddalena Varra. 

4 Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura d’appalto per 

l’affidamento del servizio CSP sono tenuti, secondo la vigente normativa in 

materia, a fornire tutti i dati richiesti dal presente bando e capitolato d’appalto che 

si richiama, nella sua formulazione, alle disposizioni del Codice (D.lgs. n. 



 

 

50/2016). 

5 Nel caso in cui gli operatori economici che presentano domanda di partecipazione 

alla presente procedura d’appalto omettano, per qualsiasi motivo, di fornire i dati 

richiesti dal presente bando e capitolato d’appalto, essenziali per il titolare e il 

responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’espletamento della procedura 

d’appalto per l’affidamento del servizio CSP, saranno esclusi dalla gara dalla 

Commissione di aggiudicazione. 

6 La stazione appaltante informa che ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 (di 

seguito “Codice Privacy”) e dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), che i dati degli operatori economici che partecipano 

alla presente procedura d’appalto, saranno trattati con le modalità e per le finalità 

specificate nella presente informativa. 

7 La stazione appaltante raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici 

che partecipano alla presente procedura d’appalto, nelle seguenti modalità: 

7.a Acquisizione autocertificazioni; 
7.b Acquisizione certificazioni da parte degli organi competenti (casellari giudiziari, certificazioni 

in materia di antimafia, DURC, visure camerali, ecc.). 

 

 Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che riguardano gli operatori 

economici che partecipano alla presente procedura d’appalto: 

7.c Dati anagrafici e di contatto, informazioni relative al nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono; 

7.d Dati biometrici necessari per l’autocertificazione

 delle dichiarazioni (copia documento); 
7.e Dati previsti dal D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica delle 

dichiarazioni fornite quali: 
 Casellario giudiziario; 
 Carichi pendenti; 
 Certificazione antimafia; 
 Situazione economica e/o finanziaria; 
 Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per 

effettuare l’affidamento; 

 Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti speciali per 

effettuare l’affidamento; 

 Certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale; 

 Dati in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Dati relativi a gravi illeciti professionali; 

 Certificazione in materia del diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99); 

 Certificazione in materia di sicurezza del lavoro (Legge 81/08). 

8 La stazione appaltante raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici 

in caso di verifica dell’anomalia dell’offerta, nei casi previsti dal Codice di verifica 

di dichiarazioni sostitutive prima di procedere all’aggiudicazione, nel caso di 

aggiudicazione provvisoria del contratto di appalto, durante la fase della stipula del 

contratto di appalto, durante la fase di esecuzione del contratto di appalto ai fini 

della verifica del rispetto degli obblighi contrattuali. 

9 Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di 

protezione dei dati deve essere legittimato da uno dei vari presupposti giuridici 



 

 

previsti e la stazione appaltante è tenuta ad indicare tali presupposti per ciascun 

trattamento. Presupposto per il trattamento: Obblighi di legge. 

10 Il trattamento dei dati degli operatori economici che partecipano alla presente 

procedura d’appalto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Sebbene allo stato attuale, come noto, non sia possibile per nessuno garantire la 

sicurezza da intrusioni nella trasmissione dei dati che avviene su internet e siti 

web, il responsabile del trattamento dei dati si impegna ad assicurare tutele fisiche, 

elettroniche e procedurali volte a proteggere i dati personali degli operatori 

economici in conformità alla normativa e nella massima responsabilizzazione, con 

i limiti dei mezzi di tutela messi a disposizione, attualmente, dal titolare del 

trattamento. Tutti i dati personali sono conservati su copie cartacee sicure o su 

personal computer ad accesso limitato. 

11 I dati raccolti verranno conservati presso gli archivi cartacei e/o informatizzati 

dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C02. 

12 Alle condizioni di legge, i legali rappresentanti degli operatori economici che 

partecipano alla presente procedura d’appalto, hanno il diritto di chiedere, per 

iscritto, al responsabile del trattamento dei dati: 
- L’accesso ai propri dati personali; 

- La portabilità dei dati personali forniti nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare dei 

dati; 

- La rettifica dei dati in possesso del responsabile del trattamento nei limiti dei mezzi messi a 

disposizione dal titolare del trattamento dei dati; 

- La cancellazione di qualsiasi dato per il quale la stazione appaltante non abbia più alcun 

presupposto giuridico per il trattamento nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare 

del trattamento; 

- La limitazione del modo in cui vengono trattati i propri dati personali, nei casi previsti dalla 

normativa. 

1 L’esercizio di tutti questi diritti è soggetto ad alcune eccezioni 

finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o 

l’identificazione di crimini) e degli interessi della stazione appaltante (intesi come 

motivi legittimi e cogenti). Nel caso in cui il legale rappresentante dell’operatore 

economico esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della 

stazione appaltante verificare che l’operatore economico sia legittimato ad 

esercitarlo e gli sarà dato riscontro, di regola, entro trenta giorni dalla data di 

presentazione della richiesta all’Ufficio di Piano. 

2 La documentazione presentata dagli operatori economici che 

partecipano alla presente procedura d’appalto contenenti dati personali dei 

componenti delle proprie organizzazioni, saranno conservate nei locali dell’Ufficio 

di Piano dell’Ambito Territoriale N 25 per la durata prevista dalla vigente 

normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici. 

3 La stazione appaltante non è responsabile del trattamento dei dati 

personali degli operatori economici che partecipano alla presente procedura 

d’appalto da parte di Consip S.p.A, durante la procedura telematica espletata sulla 

piattaforma MEPA. 

Articolo 33 – Responsabile Unico del Procedimento. 

1. Ai sensi dell’articolo 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento 



 

 

(RUP), è la dott.ssa Maddalena Varra, Responsabile P.O. del Settore Servizi  sociali 

del Comune di Maddaloni 
                                                                     Il Responsabile P.O del Settore Servizi  Sociali 

Dott.ssa Maddalena Varra 


