CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI –
PESCOLANCIANO SESSANO DEL MOLISE
CASTELVERRINO BELMONTE DEL SANNIO POGGIO SANNITA
SCAPOLI PESCO PENNATARO E LONGANO
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI

Prot. n. 4216

Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)

del 09/11/2020

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione
Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI
PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI” – 10 OSPITI - FAMIGLIE –
– INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE

ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023 –
CUP I61E20000270005

CIG 84525565DE

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di PESCOPENNATARO
Denominazione ufficiale:
Via Rio Verde n.16
86080 PESCOPENNATARO
tel.0865.941131; fax 0865.941365,
posta elettronica: comune.pescopennataro@pec.leonet.it
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI – PESCOLANCIANO
SESSANO DEL MOLISE – CASTELVERRINO – BELMONTE DEL SANNIO – POGGIO SANNITA –
SCAPOLI – PESCOPENNATARO E LONGANO
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)
Telefono 0865 836131
Indirizzo pec : info@pec.comune.vastogirardi.is.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1)

Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI
PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” – 10
OSPITI – FAMIGLIE –
– INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX
SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023 –
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Luogo principale dei lavori:

Comune di PESCOPENNATARO

Codice

G497

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Come al punto II.1.1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Servizi

85311000-2

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: Non ammesse
II.2

Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA 22% esclusa)
Corrispettivi come di seguito
IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO

€ 410.625,00

TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI
SOGGETTO A RIBASSO

€ 410.625,00

II.2.2) Opzioni: NO
II.3

Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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DURATA IN MESI: 30 MESI (trenta)

SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III 1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrenti: la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, non va
presentata;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore
all’importo del contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per
danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, conforme
allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
d) aggiudicatario: polizza fidejussoria da presentare all’atto di ciascuna liquidazione di acconto, a garanzia
dell’intero importo anticipato per la realizzazione delle attività.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2008, di cui agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) L’intervento sarà finanziato con fondi Statali (Ministero dell’Interno)
b) Nessuna anticipazione, pagamenti per acconti ai sensi del disciplinare di gara.
c) Tutti i pagamenti, saranno effettuati dalla stazione appaltante solo dopo l’avvenuto accreditamento delle
somme da parte dell’Ente finanziatore e previa acquisizione di polizza fidejussoria a garanzia
dell’importo da liquidare sotto forma di anticipazione.
d) L’Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per
cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte dell’Ente finanziatore o per mancata
disponibilità sul conto corrente dedicato e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo
all’appaltatore oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.
e) La Stazione Appaltante espressamente si riserva di procedere solo all’aggiudicazione provvisoria dei
lavori e avrà la facoltà di annullare la procedura senza ulteriori effetti nell’ipotesi in cui, prima della
stipula del contratto d’appalto, dovessero sopraggiungere motivi di interesse pubblico (tra i quali si
indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la insussistenza dei fondi) o nel caso di mancata
conferma del finanziamento senza che i partecipanti alla gara e l’aggiudicatario possano avanzare
alcuna pretesa.
f) Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante

pagina 3 di 33

nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
g) Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto
di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016
che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) Le condizioni del contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di
gara.
b) Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del D.L.vo n. 81/2008, non sono previsti oneri di
sicurezza per rischi di interferenze e non è redatto il DUVRI.
c) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 DEL 2016, alle condizioni
di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria (Art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parti I del D.Lvo n. 50/2016)
Vedi disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica (Art. 83, comma 6 e All. XVII, parti II del D.Lvo n. 50/2016)
Vedi disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
III.2.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
La persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato
della prestazione del servizio: SI

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP:

I61E20000270005

CIG: 84525565DE

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti:
Giorno:

GIOVEDI’

Data:

10/12/2020

Ora:

13:00

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili,
con accesso gratuito, libero, diretto e completo sul sito
• della stazione appaltante all’indirizzo http://www.comune.comunepescopennataro.is.it ,
• della centrale di committenza http://www.comune.vastogirardi.is.it
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

LUNEDI’

Data:

14/12/2020

Ora:

12:00

15/12/2020

Ora:

16:00

IV.3.5) Termine per l’apertura delle offerte:
Giorno:

MARTEDI’

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione del responsabile del servizio n. 67 del 30/09/2020;
b) la gara è espletata dalla Centrale di Committenza con capofila il comune di Vastogirardi;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
d) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione
(art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016);
e) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
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f)

indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);

g) ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) per le procedure di gara avviate dal
19/05/2020 e fino al 31/12/2020 non è dovuto il contributo ANAC;
h) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;
i)

ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando, disponibile, con accesso libero, sul sito sede della CUC e sul sito del comune di
Pescopennataro;

j)

responsabile del procedimento: sig.ra Leonilde Litterio.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il MOLISE, sede competente Campobasso
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera j).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera j).
VI.5) Pubblicazione:
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, analogamente sarà pubblicato l’esito della gara, ai sensi
dell’artt. 72-73 D.lgs. n. 50/2016:
all’Albo Pretorio sede della Centrale di Committenza;
all’Albo Pretorio del comune di Pescopennataro;
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso:

09/11/2020
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Geom. Angelo Rotolo
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
VASTOGIRARDI – PIETRABBONDANTE – CHIAUCI –
PESCOLANCIANO SESSANO DEL MOLISE
CASTELVERRINO BELMONTE DEL SANNIO POGGIO SANNITA
SCAPOLI PESCO PENNATARO E LONGANO
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI

Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)

DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)
Ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL
COMUNE DI PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” – 10 OSPITI - FAMIGLIE –
– INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER

PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO
1.1.2021/30.06.2023 –
CUP:I61E20000270005

CIG: 84525565DE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Stazione appaltante – Recapiti
Denominazione: COMUNE DI PESCOPENNATARO
Servizio Responsabile: SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
Indirizzo: Via Rio Verde n.16 Cap: 86080 Loc./Città: PESCOPENNATARO Stato: Italia
Telefono: 0865 941131
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Codice fiscale: 80000070948 - Partita Iva: 0062150941
Pec: comune.pescopennataro@pec.leonet.it
Internet: http://www.comune.pescopennataro.is.it
Responsabile del procedimento di gara - RUP: Leonilde LITTERIO
AGGIUDICAZIONE: Centrale di Committenza: DEI COMUNI DI VASTOGIRARDI –
PIETRABBONDANTE – CHIAUCI – PESCOLANCIANO – SESSANO DEL MOLISE –
CASTELVERRINO – BELMONTE DEL SANNIO – POGGIO SANNITA – SCAPOLI –
PESCOPENNATARO E LONGANO
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI
Indirizzo: Via Trigno n.1 Cap: 86089 Loc./Città: VASTOGIRARDI Stato: Italia
Telefono: 0865 836131
Pec : info@pec.comune.vastogirardi.is.it
Responsabile: Geom. Rotolo Angelo
Art. 2 – Oggetto dell’Appalto e modalità di finanziamento
e) Il presente appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza da parte dell’Ente locale in favore di
beneficiari titolari di protezione internazionale, 10 ospiti, famiglie,

per il periodo presunto dal

01/01/2021 al 30/06/2023 (30 mesi), relativo alla prosecuzione del Progetto n. 1044 PR – 1

del

Comune di PESCOPENNATARO, giusto Decreto Ministeriale del 10.08.2020, prot. n. 16288.
Categoria del servizio: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.
f) Altre attività di assistenza sociale non residenziale, nonché in servizi aggiuntivi e complementari, per
come meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Oneri da attuare in favore dei beneficiari aventi
diritto.
g) Le azioni e gli interventi di cui al presente bando per un importo complessivo presunto annuo di €
164.250,00 saranno finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA) –
se ed in quanto approvati dal Ministero – per l’importo annuo di € 164.250,00 (comprensivo di IVA)
L’importo del progetto è suscettibile di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di
eventuali variazioni nell’assegnazione finanziaria da parte del Ministero dell’Interno.
In ogni caso si rende noto a tutti i soggetti partecipanti che la realizzazione del progetto è
subordinata all’erogazione del contributo da parte del Ministero dell’Interno.
Resta quindi inteso che, ai sensi dell’art. 1353 del Codice Civile, l’esecuzione del servizio è sottoposta
a condizione sospensiva. A tale scopo i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di
esclusione, apposita dichiarazione da allegare alla documentazione di gara.
Tale dichiarazione dovrà esplicitamente prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo,
l'Amministrazione appaltante potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e che, in
tale caso, la ditta partecipante non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stessa.
L'importo di affidamento non impegna il Comune di PESCOPENNATARO in alcun modo, potendo
lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno,
all'andamento del progetto stesso ed a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un
decremento o non essere erogato.
h) I finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso del Ministero ai soggetti
selezionati, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e
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degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le
regole stabilite dal Ministero dell’Interno.

Art. 3 – Base d’asta
d) L’importo complessivo presunto del presente appalto è stimato in € 410.625 (IVA compresa) a
decorrere dall’avvio del progetto eventualmente finanziato dal Ministero degli Interni. L’importo
soggetto al ribasso percentuale è pari ad € 410.625,00 a cui va esclusa l’IVA.
e) Il presente appalto sarà finanziato con il contributo erogato dal Ministero dell’Interno, secondo
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/11/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 284 del 04/12/2019, con risorse a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo.
L’importo a base d’asta è stato definito sulla base di una analisi dei costi comparativi relativi al
progetto SPRAR in essere nel Comune di PESCOPENNATARO.
L'importo a base d’asta è relativo a mesi 30 (trenta) di attività a decorrere dal 01/01/2021 e fino a
tutto il 30/06/2023, ed il contributo, essendo oggetto di erogazione da parte del Ministero, sarà
adeguato sia al valore del contributo effettivamente erogato, sia in rapporto alla data di reale avvio
del servizio.
f) Saranno a carico del finanziamento concesso anche le seguenti spese:
h) le spese scaturenti dalla procedura di gara, (ANAC, spese commissione esterna);
i)

le spese del Revisore contabile indipendente.

Pertanto a seguito di aggiudicazione dell'appalto si procederà alla conseguente rimodulazione del
piano finanziario.
Restano a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicità della gara.
g) Si precisa che saranno a carico dell’aggiudicatario tutti i costi, nessuno escluso, relativi alla gestione
dei servizi.
h) Non sono previsti rischi da interferenze, pertanto, gli oneri relativi sono quantificati in

€0,00

(zero/00).
i)

Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Durata del contratto
d) La durata del contratto è presuntivamente fissata in 30 mesi. Decorrenza e durata definitive saranno
definite a seguito dell’espletamento delle procedure di gara.
e) La stazione appaltante si riserva la possibilità, ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di
cui all’art. 106 comma 11 d. lgs n. 50 /2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
f) Il progetto in parola, come da autorizzazione alla prosecuzione del Ministero dell'Interno, ha una
durata di 30 mesi (dal 01/01/2021 al 30/06/2023).
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•

Art. 5 – Luogo di esecuzione
Il servizio sarà gestito nel territorio del Comune di PESCOPENNATARO, presso alloggi individuati
dal Soggetto attuatore che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente e le prescritte
autorizzazioni.

•

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando e per almeno 30 mesi consecutivi, l’aggiudicatario
dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso di edifici residenziali e /o
appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati e con i requisiti di cui alle linee guida al Capo IV
dell'Allegato A al D.M. 18 novembre 2019, idonei ad ospitare n. 10 richiedenti/titolari di protezione
internazionale o umanitaria (famiglie).
Tali strutture potranno essere oggetto di integrazione in relazione alle esigenze progettuali e/o alle
richieste di attivazione di ulteriori azioni progettuali.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione
6.1 Soggetti ammessi a partecipare alla gara
k) Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
l)

I soggetti interessati a presentare l’offerta possono partecipare singolarmente o costituire
raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

m) Qualora il soggetto fosse un Consorzio, lo stesso è tenuto ad indicare per quali consorziati viene
presentata l’offerta, a pena di esclusione della gara. Nel caso di imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, si ricorda che:
1. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
2. i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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;
3. nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscano in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI per i
requisiti della pluriennale e consecutiva esperienza si fa riferimento a quanto precisato all'art.10
Enti attuatori punto 4 delle Linee Guida approvate con DM 18 novembre 2019 e per la
formalizzazione si fa riferimento al punto 5 del medesimo.
A riscontro di quanto sopra, i Consorzi partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di
tutti i consorziati, coma da modello allegato.
1) Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione.
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2) Non sono ammessi raggruppamenti o consorzi ordinari di tipo verticale in quanto non sono previste
prestazioni di tipo secondario ex art.48 comma 2 D Lgs 50/2016.
I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno provare la loro iscrizione in
appositi Albi o Registri equipollenti istituiti presso lo Stato in cui sono stabiliti.
6.2 Requisiti di partecipazione
6.2.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero altri albi previsti dalla normativa vigente in
considerazione della natura giuridica del soggetto concorrente, nonché, se società cooperativa o
consorzio, iscrizione agli albi e/o ai registri previsti dalla normativa vigente, ovvero nel Registro
commerciale dello Stato di appartenenza per Imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese partecipanti.
Tale requisito sarà comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo o in
alternativa tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che
dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza (art.83 del Codice).
assenza delle condizioni di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 costituenti causa di esclusione della
possibilità di assumere pubblici appalti;
assenza cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge
vigenti;
assenza delle le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia);
essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC).

6.2.2 Requisiti di capacità economico finanziaria
Possesso di fatturato specifico minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto e similari (accoglienza e
gestione progetti rifugiati) pari complessivamente all’importo posto a base di gara del presente appalto,
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari documentabili.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi (per esempio la costituzione dell’attività da meno di
tre anni), di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria
presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un valore pari ad almeno il
valore dell’appalto.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese. Per le prestazioni in appalto che gli aspiranti hanno eseguito in concorso, riunione o associazioni
con altre imprese, dovrà risultare con chiarezza il ruolo svolto contrattualmente dall’aspirante e la quota di
partecipazione assunta in ciascun appalto.
6.2.3 Requisiti di Capacità tecniche e professionali
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Aver avuto esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio (2015/2019) nell’accoglienza
degli stranieri svolti con buon esito, debitamente documentata con l’indicazione precisa, per ogni anno,
dell’Ente servito, delle attività e del relativo importo contrattuale.
Tale requisito dovrà essere comprovato in sede di verifica da attestati rilasciati e vistati dai soggetti che
hanno conferito l’incarico.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal
Raggruppamento nel suo complesso, e l’impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura
maggioritaria.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto
direttamente dal consorzio ovvero cumulativamente dai singoli consorziati designati quali esecutori del
servizio.
Gli attestati saranno comunque oggetto di successiva verifica da parte della Stazione Appaltante
sull’aggiudicataria.
PRESCRIZIONI PER LE PARTECIPAZIONI PLURIME/CONTESTUALI
E’ vietata la partecipazione alla medesima gara di soggetti tra loro non indipendenti, per cui non sono
possibili le seguenti partecipazioni plurime/contestuali:
• la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere;
•

la partecipazione a più di un consorzio stabile;

•

la partecipazione contemporanea di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o
consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;

•

la partecipazione alla gara di più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
l’operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti;

•

la partecipazione dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata;

•

l’associazione in partecipazione;

•

la partecipazione, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo delle
aggregazioni di imprese retiste.

Avvalimento
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art.7 – Informazioni e chiarimenti
Tutte le informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma
della Centrale di Committenza, www.comune.vastogirardi.is.it.
Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste alla centrale di Committenza entro il
10/12/2020. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di
chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma della
centrale di Committenza : www.comune.vastogirardi.is.it .
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Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei,
dovranno essere tempestivamente segnalati, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari.
Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la
pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì notificata,
come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata della ditta che ha proposto il quesito, così come
risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa
della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione
Appaltante e per tutti i Concorrenti.
Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della Centrale
Unica di Committenza all’indirizzo PEC: info@pec.comune.vastogirardi.is.it
Art. 8 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario
avviene dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lgs.50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC.
Art. 9 – Disponibilità strutture
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando e per almeno 30 mesi consecutivi, l’aggiudicatario dovrà
disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso di edifici residenziali e /o appartamenti,
opportunamente arredati e attrezzati e con i requisiti di cui al Capo IV dell'Allegato A al D.M. 18 novembre
2019, idonei ad ospitare n. 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria. Gli immobili
dovranno essere ubicati nel territorio del Comune di PESCOPENNATARO ed essere in regola rispetto ai
requisiti di cui alle linee guida del D.M. 18 novembre 2019.
Art. 10 – Subappalto
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. nr.50/2016. I soggetti affidatari
del contratto possono affidare in subappalto parti di servizio, previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:
1) all’atto dell’offerta siano indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
2) i subappaltatori siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs.nr.50/2016 e dei requisiti
di capacità tecnico professionale correlati all’oggetto del subappalto in misura pari o superiore alla
percentuale subappaltata.
In assenza dei suindicati requisiti, il subappalto è vietato.
Art. 11 – Ulteriori disposizioni
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L’offerta del concorrente è vincolante e
irrevocabile per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del Codice).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.33 comma 1 d. lgs n.
50/2016, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
pagina 13 di 33

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto,
laddove dovesse rendersi indisponibile, per qualsivoglia ragione, il finanziamento all’uopo assentito da
parte del Ministero dell’Interno, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcun diritto ad indennizzo e/o
risarcimento.
Fatto salvo il potere di autotutela e l’eventuale differimento concordato con l’aggiudicatario, il contratto
d’appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace.
Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipula del contratto è
comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle
condizioni antimafia.
In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale,
liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 12 – Garanzie
12.1 Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, non va presentata.
12.2 Garanzia definitiva
L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del pagamento di eventuali penalità
comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto
per responsabilità della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La
somma depositata a titolo di cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di
utilizzo. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto quando il soggetto aggiudicatario avrà
dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione
definitiva verrà trattenuta dall’Amministrazione fino all’adempimento delle condizioni suddette.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, cha aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 13 – Imposta sulla gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) per le procedure di gara avviate dal
19/05/2020 e fino al 31/12/2020 non è dovuto il contributo ANAC.
Art. 14 – Varianti
Non sono autorizzate le varianti di cui all’art. 95 comma 14 del D. Lgs 50/2016 in sede di presentazione
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e c) sono autorizzate le varianti in corso di esecuzione qualora il
Ministero dell’Interno richiedesse l’attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente bando e/o l’attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato.
CAPO II – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 15 – Criteri di valutazione
Il servizio sarà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di valutazione :
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1) offerta tecnico qualitativa - max punti 80
2) offerta economica - max punti 20
Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub- punteggi):
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

Punteggio
sub criterio

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
Elemento A: Offerta migliorativa della qualità della proposta progettuale
A1: Qualità della proposta progettuale in funzione dei risultati attesi e delle
attività/servizi richiesti del presente bando in conformità alle linee guida
SIPROIMI.
A2: Servizi aggiuntivi e migliorativi specifici senza onere per l'Ente Locale
A3: Conoscenza del territorio, promozione, partecipazione ad una rete
a livello locale
Elemento B: Offerta migliorativa della qualità della proposta progettuale
B1: Grado di esperienza e completezza dell’equipe multidisciplinare in
conformità alle linee guida di cui al D.M. 18 novembre 2019
B2: Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli
obiettivi SIPROIMI in tema di Accoglienza materiale.
B3: Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli
obiettivi SIPROIMI in tema di Mediazione linguistico-culturale e
inserimento scolastico.
B4: Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli
obiettivi SIPROIMI in tema di: Orientamento e accompagnamento
all’inserimento sociale, lavorativo e abitativo.
B5: Rispondenza della proposta progettuale alle linee guida e agli
obiettivi SIPROIMI in tema di Orientamento e accompagnamento legale
e tutela psico-socio-sanitaria
Elemento C: Offerta presentata da raggruppamenti di imprese

Punteggio
criterio
40

20
10
10
30
10
5

5

5

5

C1: Allo scopo di favorire lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul
10 punti: X = 3
territorio, avente l’obiettivo di favorire lo scambio di professionalità e
(di
cui
2
competenze tra gli attori del terzo settore, (con conoscenze dettagliate e
soggetti
del
minuziose della realtà sociale dell’ambito territoriale in cui andranno ad
terzo settore ed
operare), in modo tale da pervenire al conseguente innalzamento degli
1
ente
di
standard qualitativi del servizio offerto, si prevede il conferimento di un
formazione);
punteggio specifico all’aggregazione di soggetti
5 punti: X = 2
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
Elemento D: NATURA QUANTITATIVA
D1: Prezzo - Percentuale di ribasso offerto
20
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
TOTALE PUNTEGGIO COMPESSIVO

10

80
20
20
100

I coefficienti V(a)i, variabili tra zero e uno, da assegnare a ciascun elemento o sub elemento di cui
sopra, saranno determinati:
A) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni Commissario del coefficiente sulla
base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base
di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO

COEFF.

DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
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APPENA
SUFFICIENTE

PARZIALMENT
E ADEGUATO

0,20

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che
denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione
analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.

0,40

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del
tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione
Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi
e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano
completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque
relativamente significativi.

0,60
ADEGUATO

BUONO

OTTIMO

0,80

1,00

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non
del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta
da una discreta efficienza e/o efficacia della
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi
e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque
significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza
degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione
Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto
il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato
e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla
stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta
del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità
medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua
presentazione è piÙ Che esaustiva ed ogni punto di interesse viene
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci
in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni
illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed
evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra
specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e
pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.
Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i Commissari.
B) Il punteggio relativo a ciascun sub-elemento sarà dato dal prodotto del coefficiente come
sopra attribuito per il massimo punteggio attribuibile per il sub- elemento in
considerazione. Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il
valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta
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Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante,
nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla
omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale
dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei
punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in
modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi
attribuibili all’intera Offerta Tecnica. Si precisa che la determinazione della soglia di
anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima della
riparametrazione dei punteggi. Sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia
imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione
appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, ovvero all’elemento prezzo costituito
dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’affidamento del servizio, si procederà come segue:
al ribasso percentuale sul prezzo
• è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
•

è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

•

è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: V(a) i = Ri / Rmax
dove:
V(a) i
Ri
Rmax

è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
è il ribasso dell’offerta in esame;
è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione
appaltante)

CAPO III - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art.16 – Termine ultimo per il ricevimento delle offerte – indirizzo – lingua
I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le modalità previste nel
presente bando, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/12/2020 al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Scapoli, Sessano del
Molise, Castelverrino, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Pescopennataro e Longano – Via Trigno, n.1 –
86089 – Vastogirardi (IS) – Italia – Tel.0039.0865.836131 - Fax 0865.836356 | email:
info@comune.vastogirardi.is.it - pec: info@pec.comune.vastogirardi.is.it .
Sul plico, perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere scritto, oltre
all'indicazione del mittente, del relativo recapito telefonico, telefax e PEC la dicitura:
"NON APRIRE. CONTIENE DOCUMENTAZIONE INERENTE L'AVVISO PUBBLICO PER
REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI
PESCOPENNATARO NELL’AMBITO DEL SIPROIMI “SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI” – 10
OSPITI - FAMIGLIE – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE
ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023".
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Il plico predetto dovrà contenere a sua volta 3 (tre) differenti buste, ciascuna delle quali debitamente
intestata, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena d'esclusione, e contenenti quanto appresso
indicato:
BUSTA n. 1) "DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE"
BUSTA n. 2) "DOCUMENTAZIONE TECNICA"
BUSTA n. 3) "OFFERTA ECONOMICA".
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo del plico.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, entro il termine fissato nel relativo avviso,
anche se inviato per posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a
base di gara.
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire a mano
oppure con raccomandata A.R., all’indirizzo Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi,
Pietrabbondante, Chiauci, Pescolanciano, Scapoli, Sessano del Molise, Castelverrino, Belmonte del Sannio,
Poggio Sannita, Scapoli e Longano – Via Trigno, n.1 – 86089 – Vastogirardi (IS) – Italia – Tel.0865.836131 Fax 0865.836356 | email: info@comune.vastogirardi.is.it - pec: info@pec.comune.vastogirardi.is.it, secondo le
modalità stabilità nel presente disciplinare. Gli allegati saranno messi a disposizione sul sito della Centrale
di Committenza e sul sito del comune di Pescopennataro e dovranno essere scaricati e compilati.
Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza
la volontà dell’offerente, od alternative.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo:
ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi
clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme
all’originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la firma
digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola una sola firma digitale anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte:
• 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:
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;
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
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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;
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.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
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.
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.
Art.17 – Contenuto della documentazione amministrativa
(da includere nella BUSTA n. 1, sigillata e recante all'esterno la seguente dicitura “BUSTA n. 1 –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)
17.1 - Domanda di partecipazione
Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con
allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Essa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a
pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l’aggregazione.
Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art.
3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’operatore economico che riveste tali funzioni;
•

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, sia dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

•

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 per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
pagina 19 di 33

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Il concorrente, inoltre, attesta con la medesima domanda di partecipazione:
• che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo 80 del Codice;
•

il possesso dei requisiti idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche
e professionali elencati al precedente paragrafo (art. 83, comma 1 d. lgs n. 50/2016);

•

il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui utilizzo
autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

•

le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

•

l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge
82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica;

•

i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici in caso di altre società;

•

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;

•

il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
➢ delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
➢ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;

•

infine, il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di
gara.

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla
procedura in forma congiunta.
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A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del
Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
A pena di esclusione, le attestazioni previste dall’art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese da ciascuno
dei soggetti indicati nella medesima norma, nonché da coloro che siano cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, come segue:
• per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico;
•

per le società in nome collettivo, socio e direttore tecnico;

•

per le società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico;

•

per le altre società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Nei casi di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere
rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi
o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere fornita dal
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000, nella quale
dichiara che, “per quanto di sua conoscenza”, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
17.2 - Documentazione per l’avvalimento.
Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’art. 89 del Codice, a pena di
esclusione:
• dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali, economicofinanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa
ausiliaria;
•

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento in favore di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

•

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
➢ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80del Codice e
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
➢ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto,le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
➢

attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
17.3 - AVCPASS e PASSOE
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Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture. Gli Operatori economici devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
In caso di RTI o avvalimento, il PASSOE dovrà essere congiunto (mandataria/mandante ausiliata/ausiliaria).
Nel caso in cui la busta “1 Documentazione Amministrativa” non dovesse contenere il documento
“PASSOE” il concorrente sarà invitato a richiedere lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e
conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante.
La mancanza del PASSOE nei documenti amministrativi non determina l’esclusione automatica del
concorrente. A questi saranno assegnati n. 4 giorni per provvedere all’inoltro del dato non fornito.
La mancata trasmissione a seguito dell’invito della S.A. comporterà l’esclusione dalla gara.
17.4 - Patto di integrità
Patto di integrità, ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge n. 190/2012, come da allegato debitamente
sottoscritto, con cui l’operatore economico si impegna agli obblighi in esso contenuti.
17.5 - Documento di gara unico europeo (DGUE)
Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato e firmato dall’operatore economico.
17.6 - Capitolato speciale di Appalto
Dovrà essere allegata la copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato dal legale rappresentante del
concorrente, in segno di totale accettazione delle condizioni e clausole in essi contenute.
17.7 - Dichiarazione flussi finanziari
La dichiarazione dei flussi finanziari è da compilare indicando gli estremi del conto corrente destinato alla
presente commessa, e le generalità dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso.
17.8 - Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE
Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice)
Consorzi: la “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche:
1. atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
2. dichiarazione in cui si indica i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.
Raggruppamento temporaneo già costituito: la “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a
pena di esclusione:
1. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
2. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati o raggruppati (art. 48 comma 4 del Codice).
Consorzio ordinario o GEIE già costituiti: la “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena
di esclusione:
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1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale
capogruppo;
2. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati o raggruppati (art. 48 comma 4 del Codice).

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la “Documentazione
amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente
attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
-

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

-

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati (art. 48 comma 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere
di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009): la “Documentazione
amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
3.

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete (art. 48 comma 4 del Codice).

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 (art. 3 co. 4- quater del DL 5/2009): la
“Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di esclusione:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
2. 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.

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 o se l’organo comune è privo
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dei requisiti di qualificazione richiesti: la “Documentazione amministrativa”, deve contenere anche, a pena di
esclusione:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
2. oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata. 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, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

17.9 - Dichiarazione del fatturato e garanzia definitiva
Dichiarazione del fatturato globale d’impresa, dalla quale risulti il possesso del requisito di cui al
precedente Art. 6.2.2.
Garanzia definitiva di cui al precedente Art. 12.2.
17.10 - Elenco dettagliato dei servizi
Elenco dettagliato dei servizi e relativi certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi dai
quali risulta che gli operatori abbiano un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio
(2015/2019) nell'accoglienza richiedenti asilo o di titolari di protezione internazionale, con l’indicazione
precisa, per ogni anno, dell’Ente servito, delle attività e del relativo importo contrattuale. L’elenco deve
essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente ai sensi del DPR n.
445/2000. Nel caso in cui gli operatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione
temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il
requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per
ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. Tali certificati saranno comunque oggetto di
successiva verifica da parte della Stazione Appaltante sull’aggiudicataria.
Art. 18 – Contenuto della documentazione tecnica
(da includere nella BUSTA n. 2, sigillata e recante all'esterno la seguente dicitura “BUSTA n. 2 –
DOCUMENTAZIONE TECNICA”)
A pena di esclusione, la “Documentazione tecnica” deve contenere:
III il progetto-offerta costituito da Relazione Tecnica per ciascuno dei sub criteri oggetto di valutazione.
L'offerta tecnico-progettuale dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
candidato o in caso di RTI dal legale rappresentante del Capogruppo.
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Art.19 – Contenuto dell’offerta economica
(da includere nella BUSTA n. 3, sigillata e recante all'esterno la seguente dicitura “BUSTA n. 3 – OFFERTA
ECONOMICA”)
L’Offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti elementi:
a) Ribasso percentuale, espresso in cifre, offerto sull’importo a base d’asta pari ad €. 410.625,00.
Verranno prese in considerazione fino a DUE cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95,
comma 10 del Codice.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate nel presente disciplinare.
Sono inammissibili le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta.
CAPO IV- ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura di gara sarà la seguente:
La commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D. Lgs.
50/2016.
Disciplina generale delle sedute
4) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità
dell’esito dei singoli procedimenti:
•

dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;

•

dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione;

5) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui al precedente punto 1), il Presidente della
commissione di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della stessa commissione, di
allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori
economici in relazione:
•

alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;

•

a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato
dalla presenza del pubblico;

6) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero
degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e
riportate a verbale;
7) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
•

la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è
comunicata agli offerenti mediante avviso pubblico sulla home page del comune di
Vastogirardi sede della CUC, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
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Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati dal bando di gara per l’apertura della offerte, il soggetto che presiede
il seggio di gara provvede:
• a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
•

a verificare la correttezza della busta dell’Offerta Economica e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.

Esame delle condizioni di partecipazione
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della Documentazione
Amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara, ivi compresa la correttezza delle garanzie,
delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:
• che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano
presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena
l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
•

che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di
imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai
sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

•

che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano
partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari
di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di
offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente, ai sensi
dell’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

Cause di esclusione in fase di ammissione
1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi gli offerenti:
a) che non consentano la loro individuazione;
b) per i quali è omessa l’Offerta Tecnica e/o Economica.
2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica, gli offerenti:
• che ricadono in una delle condizioni di cui al paragrafo Esame delle condizioni di
partecipazione;
•

che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non
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rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R.
n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti
palesemente falsi.
Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo paragrafo Soccorso istruttorio, gli offerenti:
1. che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative
all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
•

ne hanno omesso la presentazione;

•

hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee
all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

•

hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non
ammissibile in base alle disposizioni della presente documentazione di gara o degli atti da
questa richiamati, o non sono corredate dalla copia del documento di riconoscimento del
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

2. che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna
delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) e 86 del d. lgs50/2016 con riferimento agli
eventuali offerenti o partecipanti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
3. che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la
normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
•

se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione espressamente prevista;

•

se da costituirsi, l’impegno alla costituzione, salvo che tale impegno risulti unito all’offerta;

•

di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato;

•

hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i
requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra
i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;

4. che, in caso di:
•

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo
indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno
indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;

•

avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non
idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di
appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;

5. i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui
ai precedenti commi.
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Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause
di cui al precedente paragrafo, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere;
b) consente all’offerente di integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione
appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e
della documentazione, indicati nella richiesta;
c) accerta la sussistenza di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs.50/2016;
d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9
quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, esclude il concorrente dalla gara;
e) precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il soccorso
istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali
quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di
partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena
d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione
aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentate, costituisce causa di esclusione.
Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti nei seguenti casi:
• in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente paragrafo, lettere a) e b);
•

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50/2016,
alle condizioni di cui all’articolo 86 comma 2 della stessa norma;

•

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non
dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione
appaltante;

•

le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta
della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente paragrafo:
•

risultano falsi o mendaci;

•

sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n.
50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate da D.Lgs.
50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i
principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.
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Ammissione degli offerenti
1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel
bando di gara.
2. Controllo del possesso dei requisiti
Il presidente della Commissione di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e, separatamente,
di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto
del numero degli offerenti ammessi.
3. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti
Il presidente della Commissione di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione
degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti, procede
ai sensi dei successivi paragrafi.
Gestione della Documentazione Tecnica
1. Apertura della Documentazione Tecnica
La Commissione di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o
interruzione:
• procede, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione dell’Offerta Tecnica al solo scopo
di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra
valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad
indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
•

dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

2. Esame della «Documentazione Tecnica»
La Commissione giudicatrice:
• in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo
conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione
contenuta nelle buste della Documentazione Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, e
all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri indicati nel presente documento;
•

può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici
terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di
procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del
codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza
possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della
valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

3. Conclusione dell’esame della «Documentazione Tecnica»
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La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Documentazioni Tecniche, procede:
• all’assegnazione del punteggio a ciascuna Documentazione Tecnica, mediante la somma dei
punteggi già assegnati ai relativi elementi;
•

ad effettuare le eventuali verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole
Documentazioni Tecniche;

•

alla verbalizzazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento e dei punteggi attribuiti a
ciascuna Documentazione Tecnica, nonché della conseguente graduatoria provvisoria; le
eventuali schede utilizzate da ciascun commissario per l’individuazione dell’operatore
economico mandatario o capogruppo;

Ai sensi dell’art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, non è possibile sanare le carenze
dell’offerta economica.
4. Formazione della graduatoria provvisoria
Il presidente della Commissione di gara procede:
a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.
5. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
• in caso di inutile decorso del termine per il Soccorso istruttorio;
•

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n.
50/2016, alle condizioni della stessa norma;

•

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non
dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla
Stazione appaltante;

•

le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a
richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
➢ risultano falsi o mendaci;
➢ sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto
legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre
prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi
generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di
gara.

6. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Offerte anomale o anormalmente basse
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In caso di offerte ammesse pari o superiore a tre, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
1. che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono
contemporaneamente:
a) un punteggio relativo all’elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio
(peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
b) la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell’eventuale
riparametrazione del punteggio dell’Offerta Tecnica pari o superiore ai quattro quinti
della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
2. che, ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente
basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
3. se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
➢ sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione
della procedura, da comunicare mediante avviso pubblicato sulla home page sede della CUC
almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
➢ rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente
basse ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
4. se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice
proclama la Proposta di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta;
dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante
per gli adempimenti conseguenti.

CAPO V - NORME FINALI
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a
valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse
finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Si precisa che al Presidente della Commissione Giudicatrice è riservata la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara nel giorno fissato e di prorogarne la data, dandone comunque apposita comunicazione ai
concorrenti, mediante avviso pubblicato sulla home page del sito della CUC senza che gli stessi possano
addurre alcuna pretesa a riguardo.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la
stazione appaltante.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta senza che sia intervenuto il provvedimento di
aggiudicazione.
La Commissione si riserva di non procedere all'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura a
proprio insindacabile giudizio laddove nessuna candidatura dovesse risultare idonea.
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È facoltà del partecipante corredare l’offerta economica sin dalla presentazione delle giustificazioni
preventive finalizzate ad escludere l’incongruità dell’offerta nel suo complesso sulla base di una analisi
globale e sintetica delle singole componenti in cui la stessa si articola.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riconosciuta idonea.
A) Aggiudicazione
a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 provvede all’aggiudicazione.
b) La proposta di aggiudicazione è disposta dalla CUC.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti ai sensi del D.lgs. 50/16, art. 198
comma 1 e art. 199; resta comunque, in linea generale, implicito il rispetto dell’art. 197, comma 1 e di
rimando l’art. 84 del D.lgs. 50/16.
B) Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva:
a) ai sensi dell’art. 32, comma 6 del d.lgs. 50/16, si precisa che l’aggiudicazione non equivale
all’accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel
comma 8;
b) ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
C) Condizioni per la stipula del contratto
Sorgerà obbligo di stipula del contratto se ed in quanto il Ministero degli Interni concederà il finanziamento
per la prosecuzione della realizzazione del progetto. Il contratto non può essere stipulato prima che
l’aggiudicazione definitiva diventi efficace;
Data la particolare tipologia di affidamento nel caso si renderà necessario per assicurare la prosecuzione del
progetto già in essere, si procederà alla consegna in via d’urgenza previa valutazione in merito alla
possibilità che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamento
Ministeriale.
D) Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro i termini prescritti dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione definitiva:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
➢ la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/16;
➢ le polizze assicurative RCT e RCO;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A.., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A.,
S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione
circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
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azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute
e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/91; in caso di consorzio la dichiarazione
deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del servizio;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo
provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti oppure non assolve gli adempimenti
di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante ed è fatto salvo il
risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una
nuova aggiudicazione.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Capitolato, al bando nonché
agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.
Vastogirardi, lì 09/11/2020
IL RESPONSABILE DELLA CUC
Geom. Angelo Rotolo
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