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DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SPAZIO 

COMPITI, LUDOTECA E SERVIZI ESTIVI. ANNO 2018. CIG Z152201335 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 70 del 02/02/2018 

 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione Comunale intende predisporre un avviso pubblico per l’espletamento del servizio 

indicato in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la possibilità di 

partecipazione a tutti gli operatori interessati e con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’'art. 

95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Spazio compiti, ludoteca e 

servizi estivi. Anno 2018  in favore dei bambini e dei ragazzi residenti nel Comune di età dai 3 ai 16 anni 

compresi.  

Il presente Disciplinare di Gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola le modalità di 

partecipazione alla gara avente ad oggetto l’affidamento del Servizio sopra specificato e come meglio 

specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.  

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in 

lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

ritenuta valida e di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte ritenute non idonee.  

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in oggetto sono meglio specificate nel 

capitolato speciale. 

 

Art. 1     Amministrazione Aggiudicatrice 

Denominazione: Comune di Erula  

Indirizzo:Via Nazionale n. 35 – 07030 Erula (SS) 

Località: Erula 

Stato: Italia 

Telefono: 079/575363 

Telefax: 079/575398 

Sito web ufficiale: www.comunedierula.it 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Edi Di Stefano 

Responsabile del Servizio: Marianna Fusco 

Email: servsociali.erula@libero.it; posta elettronica certificata: servizisociali@pec.comunedierula.it 

Codice fiscale: 91007430902 

P. IVA: 01400860902 

Codice Istat: 090088 

Codice NUTS: ITG25  

COMUNE DI ERULA (SS) 
Via Nazionale,35 –cap. 07030 

  079/575363 - 575648 -  079/575398  e-mail: servsociali.erula@libero.it 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35656370
http://www.comunedierula.it/
mailto:servsociali.erula@libero.it
mailto:servizisociali@pec.comunedierula.it
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Art. 2     Oggetto dell’appalto 

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi dedicati ai minori.  

INVERNO/PRIMAVERA 2018 

Denominazione 

intervento 

Destinatari Tempistica Numero 

Giornate 

Luogo di 

realizzazione 

Personale 

coinvolto 

Spazio compiti 

scuola primaria 

Studenti 

frequentanti la 

scuola primaria 

N. 2 ore per 

n. 2 giorni a 

settimana  

26 Biblioteca 

comunale 

N. 1 Educatore 

N. 1 Animatore 

Spazio compiti 

scuola secondaria 

di primo grado 

Studenti 

frequentanti la 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

N. 2 ore per 

n. 2 giorni a 

settimana 

33 Biblioteca 

comunale 

N. 1 Educatore 

N. 1 Animatore 

Ludoteca piccoli Bambini dai 3 ai 6 

anni 

N. 1 volta a 

settimana 

per n. 2 ore 

18 Biblioteca 

comunale o altri 

locali comunali 

N. 1 Educatore 

N. 1 Animatore 

Domeniche tutti 

insieme 

Tutti i minori dai 3 

ai 14 anni 

N. 2 volte al 

mese per n. 

2 ore 

8 Locale di Tettile o 

altri locali 

comunali 

N. 1 Educatore 

N. 1 Animatore 

      

 

ESTATE 2018 

Denominazione 

intervento 

Destinatari Tempistica Numero 

Giornate 

Luogo di 

realizzazione 

Personale 

coinvolto 

Estate al mare Minori dai 6 ai 16 

anni 

N. 5 ore per 

n. 3 giorni a 

settimana 

16 + 1 

(giornata 

al Parco 

acquatico) 

Valledoria N. 1 Educatore 

N. 1 Animatore 

N. 1 Autista 

N. 1 Bagnino 

Ludoteca estiva Minori dai 3 ai 16 

anni 

N. 2 ore per 

n. 1 giorno a 

settimana 

8 giornate Biblioteca 

comunale o altri 

locali comunali 

N. 1 Educatore 

N. 1 Animatore 

 

Campo estivo per 

piccoli 

Minori dai 3 ai 6 

anni 

N. 1 volta a 

settimana 

n. 2 mesi Piscina di 

Perfugas 

N. 1 Autista 

N. 1 Animatore 

+ personale della 

Piscina 

 

Per la descrizione esaustiva si rimanda al Capitolato d’appalto 

 

TIPO DI SERVIZIO:  CATEGORIA 26 CPV 92331210-5 Servizi di Animazione per bambini  Categoria 

prevalente: 25/26 Servizi Sanitari e Sociali - Servizi Ricreativi, Culturali e Sportivi 

 

Art. 3     Importo a base di gara 

L’importo posto a base della procedura di affidamento è  € 20.311,44 di cui: 

- Netti € 16.429,01 che rappresenta la spesa del personale destinato alla gestione del servizio 
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- €  3.882,43 destinato all’acquisto di materiale, carburante per lo scuolabus, pagamento ingresso 

bambini al campo estivo, il ribasso dovrà essere offerto su quest’ultimo importo.  

-  

Non si è ritenuto predisporre il DUVRI poiché alla valutazione dei rischi di ingerenza non sono emerse possibili 

cause di infortunio dovute ad ingerenze con altri lavoratori di altri servizi, conseguentemente il costo della 

sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.  

 

Art. 4 Luogo di esecuzione 

Il comune di Erula, nella sede della Biblioteca comunale, nel locale di Tetttile, presso la spiaggia di Valledoria 

per il servizio di trasporto al mare, presso la piscina di Perfugas per il campo estivo, presso l’Acquafantasy per 

n. 1 giornata, e presso tutti i luoghi identificati all’occorrenza per l’attività programmata. 

 

Art. 5 Durata dell’appalto 

Da marzo 2018 al 31 Agosto 2018..La stazione appaltante si riserva la possibilità di proporre alla ditta che 

risulterà affidataria del servizio, il rinnovo dell’affidamento per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016. 

L’eventuale rinnovo avverrà secondo le modalità e le condizioni del contratto precedente. Il rinnovo del 

contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti. La risposta,in 

merito alla richiesta di rinnovo da parte della stazione appaltante, dovrà essere resa dal legale rappresentante 

del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Art. 6 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a presentare l’offerta:  

- i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- le cooperative sociali o loro consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello del presente appalto;  

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, ai 

quali si applicano le disposizioni di cui all’art 47 e ss. del D. Lgs. 50/2016.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;  

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D. L. 24 

giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

4) se la stazione appaltante può dimostrare la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza ai sensi art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;  

5) l'esistenza di una delle forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 ce. con altri concorrenti partecipanti 

alla gara oppure l'accertamento che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base 

di univoci elementi;  

6) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato indicato 

da uno dei consorzi che intendano riunirsi o consorziarsi;  

7) le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della Legge n.383/2001.  

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono 

interamente autocertificati con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel bando di gara.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di 

raggruppamenti di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena 
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l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale l'impresa partecipa. 

Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso 

di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.  

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative (art.8 l.n.381/91), l’istanza deve essere presentata dal rappresentante 

legale e deve dichiarare per quali consorziati si concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di 

partecipare alla procedura in qualsiasi forma.  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi occasionali, non costituiti formalmente, l’istanza deve essere 

presentata da ciascun partecipante che dichiarano l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria mediante scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 

costitutivo in copia autentica del consorzio e sue eventuali modificazioni. La mandataria stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti. Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che:  

 La formazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l'eventuale aggiudicazione, ma entro il 

termine di 10 giorni della stessa. Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, 

della composizione del raggruppamento dichiarato;  

 In caso di A.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegato il mandato e la relativa 

procura di costituzione del raggruppamento;  

 In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti professionali devono 

essere posseduti da ciascun operatore facente parte del raggruppamento. I requisiti tecnici ed 

economici richiesti devono essere attribuiti almeno per il 60% alla capogruppo e per la restante 

percentuale del 40% cumulativamente dalla o dalle mandanti.  

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione, dovrà essere formalizzato, mediante 

apposita dichiarazione, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese  

confermeranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di esse, espressamente 

indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

L’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici.  

Le imprese o loro consorzi che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 Agosto 2011 

n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” devono astenersi 

tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste. 

 

Art. 7 Requisiti di partecipazione 

A) Requisiti di ordine generale 

I soggetti che intendono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto devono attestare, 

mediante dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte di tutti gli operatori, l'insussistenza nei 

loro confronti delle cause di esclusione ivi previste.  

Devono, inoltre, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99) e 

con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ex L. 

266/2002 e secondo la legislazione vigente.  

Devono, ancora, non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia di cui alla 

legge 575/1965 e ss.mm. e di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in situazioni di incapacità a contrarre con la 

P.A. ed essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione). Nel caso di 

raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti che 

ne fanno parte. Nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che 

dalle singole Cooperative aderenti individuate come esecutrici.  
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Per le società cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali nelle 

opportune sezioni previste dalla normativa.  

In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà al 

competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario 

giudiziale di cui all'articolo 21 del DPR 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, 

comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando l’apposito modulo 

predisposto dalla stazione appaltante e comunque con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente 

disciplinare e dell'allegato capitolato.  

L’attestazione del possesso dei requisiti dovrà altresì indicare i seguenti indirizzi:  

 competente INPS e il numero di Matricola INPS;  

 numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL;  

 Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. 68/99;  

 Agenzia delle Entrate;  

 Che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti.  

Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o 

aziendali;  

Tassativo rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.  

Non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 oppure di 

essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 con conclusione del 

periodo di emersione.  

Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti pubblici, l’Impresa non deve essere mai stata in passato, 

soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causate da inadeguatezza del proprio operato o da 

inadempienze contrattuali. 

 

B) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto della gara ovvero per gli operatori economici di altro 

Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 

residenza, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza; 

Per le cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a 

cura della Camera di Commercio e/o se Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con 

oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura;  

 

C) Capacità economica e finanziaria 

Aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, un fatturato minimo annuo di 

importo non inferiore ad Euro 25.000,00.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale 

e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una 

struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. Nel caso in cui il 

concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito di cui alle lettere 

a) e b) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per importi proporzionalmente 

ridotti in base all’effettivo periodo di attività. 

 



6  

D) Capacità tecniche e professionali 

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento presso enti pubblici o privati, 

per un importo globale non inferiore ad Euro 25.000,00. Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti 

speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000 (vedi allegato predisposto dalla Stazione Appaltante). 

Possedere il personale richiesto per l’espletamento del Servizio, tale da garantire la continuità dello stesso 

anche a fronte di imprevisti. 

 

Art. 8     Modalità di presentazione delle offerte 

Il concorrente dovrà far pervenire, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Erula, via 

Nazionale 35 – 07030 Erula (SS) - non più tardi delle ore 12:00 del 20/02/2018 un plico, debitamente sigillato 

e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto che rappresenta legalmente la società recante la seguente 

dicitura: “Offerta per la gara relativa all’appalto del servizio SPAZIO COMPITI, LUDOTECA E SERVIZI 

ESTIVI. ANNO 2018.” e l’esatto nome e indirizzo dell’impresa. 

Non si da seguito all’apertura del plico pervenuto oltre il giorno o l’ora stabilita o sul quale non sia apposto il 

mittente o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, o che risulti privo di sigilli o della 

controfirma sui lembi di chiusura. 

 

Art. 9     Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più alto. 

Nell’ipotesi in cui le ditte concorrenti conseguissero uguale punteggio prevarrà la ditta che nell’offerta 

qualitativa avrà ottenuto il punteggio più elevato.  

Sono ammesse solo offerte in ribasso.  

OFFERTA QUALITATIVA 80/100  

OFFERTA ECONOMICA 20/100  

L’offerta qualitativa si concretizza in un elaborato progettuale sottoscritto in ogni pagina dal legale 

rappresentante della ditta concorrente. L’elaborato tecnico dovrà essere composto di massimo 7 pagine 

formato A4 carattere Calibri , dimensione 11, interlinea 1.15, numerate progressivamente ad esclusione 

dell’indice e eventuali allegati. Il progetto tecnico deve essere presentato con un indice riassuntivo e lo 

sviluppo degli argomenti deve essere il più possibile sintetico, chiaro, comprensivo e tale da consentire alla 

Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all’art. 9 del presente bando.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché la stessa venga ritenuta congrua e 

ammissibile.  

 

Valutazione dell’offerta progettuale  

Fattore ponderale totale 80/100  

L’offerta progettuale, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta che concorre, dovrà 

contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione del progetto, tenendo conto di quanto 

segue:  

L’attribuzione del punteggio inerenti i criteri di cui alla A) e B) sarà effettuata mediante l’utilizzo dei sottocriteri 

di valutazione come di seguito descritti: 

 

80 punti Oggetto e criteri di valutazione Giudizio Punt. Max 

Max 20 

punti 

Incisività, coerenza e sostenibilità 

del progetto in relazione agli 

obiettivi che l’Amministrazione 

Insufficiente descrizione non 

sufficientemente chiara e non 

connotata da concretezza e 

0 
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persegue con la realizzazione del 

Servizio e che sono esplicitati nel 

Bando e nel Capitolato 

realizzabilità 

Modesto: descrizione esigua e non 

connotata di completa concretezza e 

realizzabilità 

8 

Sufficiente descrizione 

sufficientemente chiara e connotata 

da concretezza e realizzabilità 

12 

Buono descrizione distintamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

16 

Ottimo:descrizione ottimamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

20 

Max 10 

punti 

Attività per l’integrazione dei minori 

con difficoltà di apprendimento 

Insufficiente descrizione non 

sufficientemente chiara e non 

connotata da concretezza e 

realizzabilità 

0 

Modesto descrizione esigua e non 

connotata di completa concretezza e 

realizzabilità 

4 

Sufficiente descrizione 

sufficientemente chiara e connotata 

da concretezza e realizzabilità 

6 

Buono descrizione distintamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

8 

Ottimo:descrizione ottimamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

10 

Max 30 

punti 

Descrizione delle attività ludiche e 

di animazione in relazione alle 

attività identificate nel Capitolato e 

alle fasce di età individuate 

Insufficiente descrizione non 

sufficientemente chiara e non 

connotata da concretezza e 

realizzabilità 

0 

Modesto descrizione esigua e non 

connotata di completa concretezza e 

realizzabilità 

12 

Sufficiente descrizione 

sufficientemente chiara e connotata 

da concretezza e realizzabilità 

18 

Buono descrizione distintamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

24 

Ottimo:descrizione ottimamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

30 

Max 20 Innovazioni e proposte di ulteriori Insufficiente descrizione non 0 
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punti servizi e/o iniziative senza maggiori 

oneri per l’Ente che non dovranno 

modificare le modalità di 

effettuazione del servizio previste 

nel presente bando, ma soltanto 

Integrarlo e valorizzarlo 

sufficientemente chiara e non 

connotata da concretezza e 

realizzabilità 

Modesto descrizione esigua e non 

connotata di completa concretezza e 

realizzabilità 

8 

Sufficiente descrizione 

sufficientemente chiara e connotata 

da concretezza e realizzabilità 

12 

Buono descrizione distintamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

16 

Ottimo:descrizione ottimamente 

chiara e connotata da concretezza e 

realizzabilità 

20 

 

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO  

Le offerte qualitative che a seguito della valutazione della Commissione di gara non dovessero raggiungere il 

punteggio minimo di 40 punti rispetto agli 80 attribuibili saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con 

gli standard qualitativi attesi.  

 

Valutazione dell’offerta economica  

Fattore ponderale totale 20/100  

La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata assegnando il punteggio massimo di 20 punti all’offerta 

col prezzo più basso rispetto al prezzo netto a base di gara.  

Alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la seguente formula:  

 

X= Pi X C / PO 

 
Dove:  

X= Punteggio attribuito al concorrente i.esimo  

Pi= Prezzo più basso offerto in sede di gara  

C= Punteggio massimo attribuibile  

PO= Prezzo offerto dal concorrente 

 

Art. 10 Modalità di redazione dell’offerta e documentazione da allegare 

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve essere redatta in 

lingua italiana. Nel plico principale devono essere inseriti tre plichi a loro volta sigillati e controfirmati, recanti 

l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, sopra specificato, nonché la lettera d’ordine che lo 

contraddistingue e il relativo contenuto, e precisamente: 

A. Busta di qualifica (documentazione amministrativa);   

B. Busta tecnica (offerta qualitativa);  

C. Busta economica (offerta economica).  

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, la 

Commissione potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di 

mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità 
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prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo 

svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a tutela 

della segretezza dell'offerta. 

 

Art. 11 BUSTA A - Busta di qualifica (documentazione amministrativa);   

Nel plico denominato “Busta di Qualifica” il concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:  

1. Domanda di partecipazione (allegato 1) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare il concorrente nella procedura ed in tal caso va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura.  

Si precisa che:  

a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti dovrà altresì 

essere compilata pena esclusione la dichiarazione di impegno di cui all’allegato Allegato F.  

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con l’istanza il concorrente attesta, indicandoli 

specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1, lettera a), b), c), d) e), 

f), g), commi 2, 4, 5 lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m) del Codice e che non sussiste la causa interdittiva 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165.  

Si precisa che:  

a) la dichiarazione sostitutiva contenente le attestazioni di cui al presente punto 2 nel caso di 

raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno 

degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili e la dichiarazione 

sostitutiva contenente le attestazioni di cui al presente punto 2 devono essere rese anche dai 

consorziati;  

c) le attestazioni di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai 

seguenti soggetti:  

- 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 o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, 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;  

d)  le attestazioni di cui all’art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi 

anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice cessati nella carica 

nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara:  

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;  

- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  
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- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  

- per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, 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. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono 

essere rese anche dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo 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 siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può 

essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Nella dichiarazione sostitutiva inoltre ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii) con la quale il concorrente attesta:  

a) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato da parte del concorrente, con espressa 

indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto; gli estremi 

d’iscrizione (numero e data); forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i 

concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la vigente legislazione dello Stato di 

appartenenza.  

Per le cooperative o consorzi di cooperative, attestare l’iscrizione nell’Albo delle società 

cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, 

ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni 

oggetto del presente affidamento.  

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica). Per le imprese 

individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore 

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

le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti  

 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

c) 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; 

IN CASO DELL’AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento con cui si 

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

l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altre ai 

sensi dell’art. 89 co. 7 del Codice;  

b) 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. Nei confronti del soggetto 

ausiliario discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, i medesimi obblighi in materia 

di normativa antimafia previsti per il concorrente;  

 

2. Dichiarazione attestante capacità tecnico - professionale della ditta (allegato 2) sottoscritta dal 

legale rappresentante; 

3. Dichiarazione sulla capacità finanziaria (allegato 3) sottoscritta dal legale rappresentante; 

4. Garanzia provvisoria. Come definita dall’art. 93 del Codice dei Contratti, pari al 2% del prezzo 

indicato come base netto d’asta e precisamente ad € 406,23 sotto forma di cauzione costituita, a 

scelta dell’offerente, da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (scadenza dell’obbligazione 

principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.  La garanzia deve avere validità per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

del contratto medesimo.  L’importo della garanzia è ridotto del 50% in virtù della certificazione di 

qualità della serie UNI ENI ISO 9001, certificazione che deve essere posseduta dalle imprese 

concorrenti quale requisito d’accesso alla gara. L’amministrazione, nell’atto con cui comunica 

l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della 

garanzia, entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. 

5. Capitolato speciale d’appalto. Siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal 

rappresentante legale del concorrente. 

6. Copia autentica della procura. Nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore. 

7. Copia fotostatica di valido documento d’identità del sottoscrittore 

 

Art. 12  BUSTA B: offerta qualitativa  

L’offerta qualitativa dovrà essere firmata dal legale rappresentante.  

Si precisa che per la redazione dell’offerta qualitativa è fatto obbligo di attenersi al rispetto delle indicazioni e 

modalità di cui al Bando/Disciplinare di gara e al Capitolato. Nel caso di partecipazione in RTI, consorzio 

ordinario di concorrenti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.  

 

Art. 13 BUSTA C: offerta economica  

All’interno della Busta C riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” regolarizzata ai fini dell’imposta sul 

bollo (euro 16,00), redatta in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell’Impresa/Società o di persona munita di procura speciale, da inserire con allegata copia di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

L’offerta predisposta utilizzando l’Allegato 4 dovrà contenere il prezzo offerto al netto di IVA (massimo due 

decimali) che dovrà essere inferiore al prezzo netto a base di gara, prezzo espresso in cifre e in lettere. In 
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caso di discordanza verrà ritenuto valido il prezzo espresso in lettere. Non sono ammesse offerte pari o in 

aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.  

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non dovrà presentare correzioni se non chiaramente 

confermate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta che concorre o da altro soggetto munito di poteri 

idonei a impegnare la volontà dell’impresa. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di concorrenti 

non ancora costituiti l’offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti che lo compongono. 

 

Art. 14 Svolgimento della gara 

La gara si svolgerà il giorno 21/02/2018 alle ore 10:00.. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad 

altra ora o ai giorni successivi. È facoltà del Presidente di gara, in applicazione del “principio generale di 

continuità della gara” e del “principio di economicità/celerità dell’azione amministrativa” riunire tutte le 

operazioni di gara nella prima seduta (esame della documentazione e apertura delle offerte tecniche ed 

economiche) qualora il numero delle offerte pervenute gli consentano di concludere le operazioni stesse nella 

prima seduta in questione. 

In tal caso, il Presidente di gara non è tenuto a dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli stessi 

opportunamente edotti di tale eventualità secondo le previsioni di quanto sopra.  

 

PRIMA FASE – AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA GARA 

L’ammissione dei concorrenti si svolgerà, in seduta pubblica, a cura della Commissione giudicatrice all’uopo 

nominata, presso gli uffici del Comune di Erula, il giorno 21/02/2018 a partire dalle ore 10:00. La commissione 

di gara procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle offerte. In tale 

seduta la Commissione procederà alla verifica del contenuto dei plichi telematici inviati dai concorrenti, e, una 

volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa 

(Busta di qualifica). Procederà all’esclusione delle Ditte nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta. Potranno partecipare alla gara i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 

potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In caso di variazione delle date o degli orari 

previsti per la gara verrà dato avviso sul sito dell’Ente. 

 

SECONDA FASE – VALUTAZIONE PROGETTI TECNICI  

Sempre in seduta pubblica procederà all’apertura dell’offerta tecnica (Busta tecnica) e alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti. A seguire, lo stesso giorno, in seduta non pubblica, la Commissione 

procederà all’analisi dei Progetti tecnici e all’attribuzione dei relativi punteggi. Ai fini di ciascuna valutazione 

sarà facoltà della Commissione rinviare a diversa seduta le ulteriori attività al fine di consentire ai Commissari i 

necessari approfondimenti e studi.  

 

TERZA FASE – APERTURA OFFERTE ECONOMICHE  

La Commissione giudicatrice, a seguire, in seduta pubblica, procederà a comunicare i punteggi assegnati ai 

singoli progetti tecnici.  

Successivamente, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche (Busta Economica) e, previa 

verifica della regolarità delle stesse, procederà alla lettura dei ribassi, al calcolo dei punteggi complessivi ed 

alla formazione della graduatoria finale con i relativi punteggi complessivi (Per offerta tecnica ed economica) 

attribuiti a ciascuna offerta presentata e a proclamare l’aggiudicatario. Saranno ammesse solo offerte in 

ribasso ed escluse quelle espresse in aumento.  

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare, oppure offerte parziali, 

condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. La gara sarà considerata valida anche in 

presenza di una sola offerta. Nel caso in cui le Ditte concorrenti abbiano conseguito uguale punteggio, prevale 
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l’offerta con il massimo ribasso, in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, 

l’aggiudicazione avverrà in favore della ditta sorteggiata.  

L’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da parte della 

Stazione Appaltante. L’esecuzione delle prestazioni relative al Servizio avranno inizio solo dopo la stipula del 

contratto, salvo che, in casi d’urgenza, l’amministrazione aggiudicataria ne chieda l’esecuzione anticipata.  

SI PRECISA CHE Per l’aggiudicazione definitiva del Servizio, qualora la Ditta non ottemperi a quanto richiesto 

nel termine fissato,  il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà aggiudicare 

la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno ed alle spese.  

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l’adempimento delle prestazioni formalmente affidate nei tempi e 

nei modi stabiliti dal Capitolato d’oneri, pena la decadenza dall’aggiudicazione ed a presentare cauzione 

definitiva e l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’articolo 32, c. 5 del Codice, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. Ai sensi dell’articolo 32, c. 7 del Codice 

l’aggiudicazione diventa efficace previa verifica dei requisiti prescritti. L’aggiudicatario, sarà, altresì, invitato a 

trasmettere i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria dell’operatore 

concorrente. Nel caso d’impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati/attestazioni, il concorrente può 

presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l’avvenuto 

svolgimento del servizio. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti 

solo nel caso in cui questi siano già in possesso dell’Amministrazione siano in corso di validità e siano stati 

verificati positivamente. Tale circostanza va espressamente indicata dai concorrenti con l’indicazione della 

procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti. Si ricorda 

che il termine di CINQUE giorni, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti 

sopra indicati, è perentorio.  

Si invitano pertanto gli operatori economici a volersi attivare per tempo per l’invio tempestivo dei documenti 

richiesti. Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga trasmessa ovvero non confermi le 

dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all’esclusione degli operatori 

economici, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti pubblici.  

La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e/o speciale, dichiarati dall’aggiudicatario, oltre alle 

conseguenze penali, previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero, darà luogo 

all’annullamento dell’aggiudicazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti. Saranno esclusi 

dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 

riserve di qualsiasi natura rispetto alle condizioni specificate nel presente disciplinare e nel capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino 

e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali. La stazione appaltante 

comunicherà al concorrente aggiudicatario l’esito della procedura di gara mediante PEC.  

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, sarà invitata a presentare i seguenti documenti:  

1. cauzione definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  

2. eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autentica. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato quando l’aggiudicazione definitiva è 

divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
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Art. 15     Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, 

in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 

gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.  

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere 

all’applicazione dell’art. 83 comma 9, il Responsabile della Gara procederà a :  

1) assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui 

inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;  

3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata 

per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle offerte economiche e per 

l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente.  

Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in 

relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in 

caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 

445/2000e dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs 50/2016.  

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo 

classificato.  

L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva verifica di 

quanto dichiarato in sede di autocertificazione. 

 

Art. 16 Avvalimento 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, può soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti, tranne quei requisiti che sostanziano i motivi di esclusione dalla gara di cui all'articolo 

80. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione, 

sottoscritta, in cui attesta il possesso da parte di un secondo soggetto dei requisiti generali desumibili dall’art. 

80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che dispone dei mezzi necessari richiesti da 

quest’ultima, mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa si 

obbliga appunto 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci e 

fermo restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 

esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega altresì alla domanda di partecipazione, in 

originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa 

concorrente a fornire i requisiti di cui trattasi e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto.  

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del  
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concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a 

base di gara.  

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

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e solo a questa è rilasciato il certificato 

di esecuzione.  

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 

requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle 

risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in 

corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e 

strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto di avvalimento. La stazione appaltante trasmette all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di 

avvalimento. 

Art. 17 Subappalto 

Per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura di gara, l’appaltatore non può avvalersi del 

subappalto. 

 

Art. 18 Garanzie richieste 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 93, del D. Lgs. 50/2016, corrispondente 

al 2% sull’importo netto dell’appalto (€406,23), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente 

(art. 93 D.Lgs. 50/2016).  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle 

Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati - ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000 - la certificazione del sistema di qualità. Il requisito della certificazione del sistema di 

qualità è comunque un requisito d’accesso alla presente gara e la ditta partecipante lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti all’interno della documentazione amministrativa.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente 

risultasse affidatario.  

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro 

confronti, allo svincolo della garanzia, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

 

Art. 19 Controlli e penalità 
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Le inadempienze agli obblighi di contrattuali comporteranno l’applicazione di una penalità pari a euro 200,00 

(duecento) per ogni singola irregolarità accertata nell’esecuzione del Servizio, previa contestazione 

dell’inadempienza.  

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto 

del Comune stesso al risarcimento dei danni.  

Il responsabile del Servizio, cui il contratto fa capo, provvederà a constatare le inadempienze riscontrate a 

mezzo di lettera trasmessa via pec, con contestuale comunicazione dell’ammontare delle penali poste a carico 

dell’appaltatore.  

Quest’ ultimo potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte, che dovranno pervenire agli uffici comunali 

entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione; oltre tale termine, senza che sia 

pervenuta alcuna comunicazione, si riterrà l’Impresa acquiescente alla propria inadempienza.  

Per ogni inadempienza contrattuale ripetuta, la penale sarà applicata in misura doppia, fatta salva la facoltà da 

parte dell’Amministrazione di risolvere il contratto nel caso ritenesse l’inadempienza pregiudizievole per 

l’attività dell’Ente e non sanabile con l’applicazione delle penali.  

Il contratto si intenderà comunque risolto di diritto automaticamente in caso di gravi e ripetute violazioni come 

sopra precisate.  

In caso di grave inadempienza accertata si darà luogo alla risoluzione del contratto mediante lettera 

raccomandata via PEC.  

Ai fini del presente appalto le attività di controllo, oltre che all’Amministrazione comunale, spettano altresì a 

tutti gli altri organi autorizzati dalla normativa vigente. 
 

Art. 20   Ulteriori disposizioni 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della 

presentazione dell’offerta. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D. Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 

3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal comune di Escolca per la stipula 

del contratto e con la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Il comune di Erula si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario, in via d’urgenza, 

anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. 

Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria. La competenza a dirimere eventuali controversie 

tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro di Sassari. 

La Stazione Appaltante rende noto che il Comune di Erula, con deliberazione G.C. n. 64 del 19/09/2016 ha 

approvato il documento “Patto di integrità”. 

 

Art. 21 -Tracciabilità dei flussi finanziari  
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La ditta affidataria dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie”. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio in affidamento 

dovranno essere registrati su conti correnti dedicati, L’impegno alla tracciabilità dovrà essere dichiarato in 

sede di gara e verrà inserito, quale clausola vincolante per la ditta, all’interno del contratto. 

  

Art. 22 -Tutela dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto 

del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 

dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza e saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 

diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto dalle norme di legge in materia.  

 

Art. 23  Oneri contrattuali  

Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, bolli e registrazione del contratto di affidamento del 

servizio sono a carico dell’aggiudicatario. Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente 

dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione 

delle norme di legge che consentono tale esenzione. 

Art. 24 Trattamento dei dati personali. 

 Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta. Il titolare del trattamento è il Comune 

appaltante. 

 

 

Erula, 02/02/2018  

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Marianna Fusco 


