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Città di Piedimonte Matese 
Provincia di Caserta 

Piazza Francesco De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese (CE) 
Settore LL.SS.PP – SERVIZI E AMBIENTE 

Tel. 0823.786445/46 - PEC: llsspp@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it 

 
DISCIPLINARE DI GARA MEPA 

Oggetto: Procedura aperta telematica tramite piattaforma MePA, riservata a 
Cooperative Sociali di cui all’art. 1 comma 1, lettera “B” L. n. 381/1981 per 
l’affidamento  del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, 
della rete idrica e fognaria comunale e del verde pubblico comunale, del 
servizio di pulizia degli immobili comunali  e del servizio Ausiliari del Traffico. 

  CIG: 9250126574 
 Numero di gara: 8580932 
 
 
Premesso che:  
il presente “Disciplinare di gara” regola il funzionamento dei relativi istituti previsti nella procedura 
aperta su piattaforma Me.PA. con l’utilizzo della R.d.O. aperta (Richiesta di Offerta) del Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria degli immobili comunali , della rete idrica e fognaria comunale e del verde pubblico 
comunale , del servizio di pulizia degli immobili comunali  e del servizio Ausiliari del Traffico; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INVITA 
 
tutti gli operatori economici presenti nel catalogo Me.PA. fermi restando i requisiti di ammissibilità, a 
partecipare alla presente procedura presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica 
Me.PA., intendendosi con l’avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le 
modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dal presente disciplinare di gara, dalla 
R.d.O. del Me.PA., dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, dalla Relazione di progetto e 
dallo Schema di Convenzione.  
 
SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice  
 
1) Indirizzo e punti di contatto Amministrazione aggiudicatrice: 
Indirizzo: Piedimonte Matese (Ce) – 81016 Piazza De Benedictis, n. 1 
PEC: protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it 
E mail: ll.ss.pp@comune.piedimonte-matese.ce.it 
Punti di contatto telefonici: Posizioni Organizzative e RUP di gara 0823.78.64.45- Ufficio LL.SS.PP.  
 
2) Funzionario responsabile 
arch. Maria Cristina Volpe, Responsabile Settore LL.SS.PP. e Ambiente; contatto e-mail: 
ll.ss.pp@comune.piedimonte-matese.ce.it 
 
3) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
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Ai sensi degli artt. 4-5-6 L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti le 
funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite all’arch. Maria Cristina Volpe, contatto e-
mail: mc.volpe@comune.piedimonte-matese.ce.it  
 
4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Gara Me.PA. con R.d.O. aperta per l’affidamento del "servizio di manutenzione ordinaria degli 
immobili comunali, della rete idrica e fognaria comunale e del verde pubblico comunale , del 
servizio di pulizia degli immobili comunali  e del servizio Ausiliari del Traffico" 
 
5) Comunicazioni: 
Il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, la Relazione di progetto, lo 
Schema di Convenzione e la documentazione complementare sono disponibili con accesso gratuito 
illimitato e diretto sulla piattaforma Me.PA. e sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte Matese 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
Eventuali richieste di chiarimenti vanno inoltrate attraverso la piattaforma Me.PA. . 
Le offerte vanno redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste dal 
presente Disciplinare e dalla piattaforma informatica Me.PA., a pena di esclusione. 
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti si chiede ai candidati di fornire in 
sede di offerta indirizzo PEC valido e di segnalare tempestivamente qualsiasi modifica dello stesso. 
 
 
SEZIONE II - Oggetto dell’Appalto 
 
1) Tipo di appalto: Appalto di Servizi, sopra soglia comunitaria, come indicato negli art. 35 co. 1, 
lett. d). 
 
2) Luogo di esecuzione, di consegna e di prestazione dei servizi: le attività, di cui al presente bando, 
saranno svolte nelle aree, strade ed edifici del Comune di Piedimonte Matese come indicati nelle 
planimetrie allegate alla Relazione di progetto. 
 
3) Numero di gara 8580932  CIG: 9250126574 
 
4) Oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il "servizio di manutenzione ordinaria degli 
immobili comunali, della rete idrica e fognaria comunale e del verde pubblico comunale, del 
servizio di pulizia degli immobili comunali  e del servizio Ausiliari del Traffico" come definito e 
descritto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 
 
5) Suddivisione in Lotti: Lotto unico. 
 
6) Subappalto: Non ammesso 
 
7) Durata dell'appalto: Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni e prenderà avvio alla data di effettivo 
affidamento. 
 
8) Valore stimato totale: L’importo complessivo massimo oggetto di ribasso, non superabile pena 
l’esclusione dalla gara, è il seguente:1.134.675,75 oltre IVA, comprensivi di euro 30.112,75 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 
La quantificazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendale) spetta all’Operatore 
Economico ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice dei Contratti. Tali costi vanno indicati nell’offerta 
economica e devono comunque far parte dell’importo complessivo massimo non superabile e non 
sono soggetti a ribasso. 
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9) Termini del bando, informazioni e chiarimenti: Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara 
potranno essere richiesti esclusivamente tramite la piattaforma Me.PA., entro e non oltre 8 giorni 
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno fornite tramite la 
stessa piattaforma. 
Il termine per il ricevimento delle offerte - a pena di esclusione, secondo la disciplina e le modalità 
previste dalla normativa vigente - sarà indicato nella R.d.O. all’interno della procedura Me.PA. 
 
10) Durata dell’offerta: Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva 
comunque la facoltàdi richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un 
massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la 
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. 
 
11) Tipo di procedura: Affidamento, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione Me.PA., ai sensi dell’art. 36, co. 6 del Codice dei Contratti, con il sistema della 
procedura telematica denominata “Richiesta di Offerta” (R.d.O.) aperta. 
 
12) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell'art. 95 co. 2 e 3 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata con riferimento ai criteri e sub 
criteri ed ai rispettivi punteggi e sub punteggi massimi a loro attribuibili indicati al paragrafo 7) 
Sezione III del presente Disciplinare. 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 
membri esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (Linee guida 
ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con Deliberazione del Consiglio 
n. 1007 dell’11 ottobre 2017). La stazione appaltante pubblica la composizione della commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii.potrà decidere di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
della gara di appalto. 
 
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
1) Condizioni di partecipazione 
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate nella 
presente sezione secondo le modalità tassativamente indicate, che verranno verificate in seduta 
pubblica allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, dal Seggio di Gara costituito con 
apposito provvedimento. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In 
tal caso, il RUP 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. 
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2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
L’appalto è finanziato con Fondi di Bilancio Municipale. I pagamenti avverranno secondo le modalità 
indicate nello schema di convenzione allegato insieme al presente disciplinare di gara sulla 
piattaforma Me.PA.  

3) Garanzia provvisoria 
A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere corredata da: 
 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di 

gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, e quindi pari ad euro 22.693,52 
(rispetto al valore complessivo a base di gara: euro 1.134.675,75); 

 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
cui all’art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del 
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta 
del concorrente, secondo una delle modalità diseguito indicate, a pena di esclusione dalla gara: 

- mediante bonifico intestato al Comune di Piedimonte Matese su conto corrente della Tesoreria 
comunale presso la Banca di Credito Popolare, IBAN: IT 02E0514274940CC1050070782  

- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Piedimonte Matese; 
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende 

autorizzate a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del 
giorno del deposito; 

- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività; 

- mediante garanzia fidejussoria di pari importo 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 societàdi revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 
gara ovvero, in caso diconsorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo 
consorzio; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si 
adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 
104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta con dichiarazione 
di impegno del garante a rinnovarla su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui, al 
momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. In caso di richiesta di 
estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante in sostituzione della precedente a 
condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

- prevedere espressamente: 
a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 



 

Affidamento di servizi a Cooperative Sociali di tipo B - Bando disciplinare di gara  pagina 5 di 16 

 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22,comma1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 
all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 
nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo 

se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 
imprese che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione, 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte 
del consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva é sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 
offerte.  
Ai sensi dell’art. 20 deld.lgs.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 
temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
Si precisa che: 
- la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dall’art. 59, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, copre la mancata sottoscrizione del contratto 
dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 
necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 
del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento; 

- la garanzia provvisoria, per i non aggiudicatari, verrà svincolata dal Comune di Piedimonte Matese 
ai sensi dell’art. 93; 

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e 
prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le 
condizioni di cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 
comma del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
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4) Avvalimento 
Ai fini della partecipazione l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.- ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto 
legislativo citato - avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento; 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o 
copia autentica.  

Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo alinea del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 
5) Sistema AVCpass. 
Il Sistema AVCpass è lo strumento per la verifica e la comprova del possesso dei requisiti generali, di 
capacità economico finanziaria e di capacità tecniche professionali del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’art. 81, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
caratteregenerale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle 
procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della 
permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata 
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli 
operatori economici” e che, fino all’emanazione del decreto ministeriale che sancisce l’operatività 
della banca dati, si applica l’art. 216 comma 13 del codice secondo cui “le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC”. 
Pertanto, i concorrenti sorteggiati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di apposita 
richiesta del RUP dovranno comprovare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti generali, 
nonché di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali dichiarati in sede di 
gara, esclusivamente tramite la documentazione indicata nel sistema AVCpass attraverso l’apposito 
PASSOE. 
Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di idoneità tecnica e 
finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e 
comprovati dagli stessi con le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo che per 
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio 
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 
imprese consorziate. 
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i consorzi stabili di cui agli articoli 
45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o 
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la 
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle 
prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non 
costituisce subappalto. 
Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis. la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel 
bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva 
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio 
stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le 
quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle 
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prestazioni nel quinquennio antecedente. Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti 
generali e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi,, ai sensi dell’art. 86 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono accettai i seguenti documenti come prova 
sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motividi esclusione di cui all'articolo 80 
del decreto legislativo medesimo:  
 per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in 

sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o 
amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il 
soddisfacimento dei requisiti previsti; 

 per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla 
amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, 
tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni 
appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga 
certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati. Ai sensi del comma 2-bis dello 
stesso art. 86, ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in 
capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico 
si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno 
una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione 
appaltante, per icertificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora 
sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di 
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto 
dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta 
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si 
intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati 
nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.  

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i 
certificati di cui ai punti precedenti non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, 
tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-
Certis). 
 
6) Requisiti di partecipazione 
 
6.1 Requisiti soggettivi di idoneità 
I requisiti di idoneità professionale di partecipazione alla gara sono i seguenti: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese, Sezione Ordinaria/Sezione Speciale 

della Provincia ove ha sede legale il concorrente – ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7/12/95 N. 581 e 
s.m.i. ; 

- iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – Tipo “B”, 
- iscrizione al MePA nella categoria “servizi sociali”; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla partecipazione come indicato all’art. 80 del 

Codice; 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

- di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il 
personale in carico all’impresa uscente se presente, subordinatamente alla compatibilità e 
all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo, (clausola Sociale) (Linee Guida 
ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 114 del 13.2.2019). 

 
6.2 Requisiti di Capacità economico-finanziaria 
I concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione: 
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- dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021) un 
fatturato complessivo per il settore di attività nei servizi oggetto della gara non inferiore all’importo 
di  euro  1.200.000,00 al netto dell’IVA; 

- per le società di capitali: dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e 
personale munita/e di specifici poteri di firma, di non trovarsi, al momento della partecipazione alla 
gara, con un valore del patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione 
della società di cui trattasi; 

- per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto 
negativo; 

- per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto 
non negativo, nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore 
di zero; 

- idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciata 
da due istituti di credito. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di 
dimostrane il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 comma 4 del Codice. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio 
ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, costituiti o costituendi, a 
pena di esclusione, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere presentati 
da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario, costituiti o costituendi. 
I suddetti requisiti si intendono cumulabili tra tutti i soggetti del raggruppamento. Secondo quanto 
disposto all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 il soggetto capogruppo (mandatario) deve concorrere al 
raggiungimento per almeno il 40%, mentre ciascun mandante deve concorrere per almeno il 10%. 
Inoltre i concorrenti dovranno produrre: 
- il PASSOE di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P., così come aggiornata 

dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC; 
- il versamento del contributo ANAC pari ad euro 140,00 (Del. ANAC 21/12/21 n.830), a pena di 

esclusione. 
 
7 ) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica  
La valutazione complessiva è data dalla somma dei valori relativi alla “valutazione tecnica” (con peso 
massimo pari al 70% del punteggio complessivo) ed alla “valutazione economica” (con peso massimo 
pari al 30% del punteggio complessivo), secondo quanto disposto all’art. 95 comma 10 bis del Codice. 
 
 Valutazione tecnica secondo i seguenti criteri: 
 
Criterio di scelta dell’offerta migliore: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Criteri di valutazione: 
Su di un totale massimo di 100 punti, si ripartisce nel seguente modo: 
- Offerta tecnica: massimo punti 70 (settanta);  
- Offerta economica: massimo punti 30 (trenta). 
 
7.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - Progetto e clausole sociali suddiviso 
nei seguenti sotto- criteri e sotto punteggi: 
 
Parte 1° -  descrizione del progetto di inserimento lavorativo (massimo punti 28) con la specificazione 
in particolare: 
a) dei rapporti che il concorrente si impegna ad instaurare con organizzazioni pubbliche e private 

operanti nello specifico territorio nel quale verranno realizzati gli inserimenti lavorativi, 
documentati da accordi scritti: massimo punti 7; 

b) della professionalità e qualificazione degli operatori che si intendono impiegare nel servizio a 
supporto degli inserimenti lavorativi: massimo punti 9 

c) validità del progetto al fine della creazione e/o della continuità di occupazione stabile per i soggetti 
svantaggiati: massimo punti 12  
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Parte 2° - descrizione del progetto organizzativo dei servizi oggetto dell’affidamento (massimo punti 
28) con la specificazione in particolare:  
a) il numero degli operatori previsti, delle relative qualifiche, il numero di detti operatori che si 

trovano nelle condizioni di svantaggio di cui all’art. 4 della legge n.381/1991: massimo punti 9; 
b) la professionalità e qualificazione degli operatori che si intendono impiegare nel servizio, anche in 

relazione al possesso di titoli abilitativi necessari per garantire l’apertura dei musei nel rispetto 
della normativa antincendio e primo soccorso: massimo punti 12;  

c) le iniziative promozionali e di comunicazione che il soggetto affidatario propone di effettuare, ed i 
relativi sistemi di monitoraggio che si intende adottare per la delle attività dichiarate: massimo 
punti 7;  

 
Parte 3° - descrizione delle procedure utilizzate dall’impresa con finalità di coordinamento, controllo e 
verifica delle attività oggetto dell’affidamento (massimo punti 14) con la specificazione in particolare:  
a) delle modalità operative di coordinamento delle attività medesime: massimo punti 5; 
b) dei sistemi interni di controllo e verifica dei servizi erogati tramite certificazioni: massimo punti 5; 
c) delle metodologie utilizzate per l’organizzazione delle sostituzioni, della programmazione della 

formazione del personale. Non potranno essere valutati i contenuti delle proposte progettuali che non 
si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili nella loro esecuzione: massimo punti 4.  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggi massimi 

 OFFERTA TECNICA 70 
Parte 1° Inserimento lavorativo 28 

a) Rapporti con  le organizzazioni pubbliche e private 7 
b) Supporto all’inserimento lavorativo 9 
c) Creazione occupazione 12 

Parte 2° Progetto organizzativo 28 
a) Numero delle unità lavorative 9 
b) Professionalità e qualificazioni delle unità lavorative 12  
c) Iniziative promozionali e di comunicazione 7 

Parte 3° Coordinamento, controllo e verifica 14 
a) Modalità di coordinamento 5 
b) Sistemi di controllo 5 
c) Metodologie organizzative 4 

 
Si precisa che l’offerta qualitativa, in ogni caso, deve essere tale da rispettare le caratteristiche previste 
dall’affidamento e che il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l’esecuzione delle 
prestazioni migliorative e/o aggiuntive eventualmente proposte in sede di offerta qualitativa. 

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto 
offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta qualitativa ed assunta a base per le valutazioni e le 
attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati. Il progetto organizzativo dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tale ultimo caso va trasmessa in copia 
autenticata la relativa procura); nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese [art.34 lett. d) 
D.Lgs.163/06] da costituirsi, pena esclusione, il progetto organizzativo deve essere sottoscritto 
congiuntamente da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 

7.1.1 Modalità di assegnazione dei punteggi. Il punteggio TECNICO totale di ogni offerente sarà 
assegnato con il metodo aggregativo compensatore. La migliore offerta sarà quella che otterrà la 
somma complessivamente maggiore in relazione ad ognuno dei singoli elementi di valutazione. Per la 
valutazione dell’offerta si utilizzerà la seguente formula: 

 Punteggio attribuito all’elemento = (CSE) x (punteggio massimo dell’elemento) 
dove il coefficiente CSE viene assegnato come segue:  
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- per i sub-elementi qualitativi di cui alla precedente TABELLA ogni Commissario attribuisce ad 
ogni sub-elemento un coefficiente variabile tra 0 e 1 rispettando i criteri stabiliti nella tabella che 
segue: Valutazione qualitativa di ciascun sub elemento Coefficiente attribuito: 

 Assoluta inidoneità : 0,00  
 Scarso :  0,10  
 Mediocre : 0,20  
 Quasi sufficiente : 0,30  
 Sufficiente : 0,40  
 Più che sufficiente : 0,50  
 Discreto : 0,60  
 Buono : 0,70  
 Distinto : 0,80  
 Ottimo : 0,90  
 Eccellente : 1,00  
quindi, per ogni sub-elemento si attribuirà il relativo punteggio pari alla media delle tre valutazioni 
attribuite da ciascun Commissario. 
 

7.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio ECONOMICO di ogni offerente sarà assegnato con la formula della retta lineare 
semplice, di seguito riportata: 

Pi = Pmax  x ( Ri  / Rmax ) 
dove: 

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo; 
Pmax = punteggio economico massimo, fissato a 30; 
Ri = ribasso percentuale offerto da concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso massimo offerto dai concorrenti  

 
N.B: Ai fini dell’apertura dell’offerta economica si precisa che il punteggio minimo da raggiungere 
nella offerta tecnica è di punti 25 su 70 

SEZIONE IV. Altre informazioni 

1) Informazioni procedurali 
Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (criteri di aggiudicazione, elementi di valutazione, 
modalità di presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono 
contenute nella documentazione di gara.  
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la 
procedura di cui al disposto dell’art. 97, co. 3 del Codice. 
Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
in merito alla facoltà del comune di Piedimonte Matese di valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché venga raggiunto il 

punteggio minimo necessario per l’acquisizione di idoneità, di almeno 60 punti su 100 massimi; 
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente, idonea o 

congrua inrelazione all’oggetto contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, 
ovvero dovesse venirmeno il relativo stanziamento di bilancio; 

- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente; 
- non stipulare motivatamente il Contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione, per sopravvenute ragioni di carattere pubblico, ovvero dovesse venir meno il 
relativo stanziamento di bilancio. 

La stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice di fare ricorso alla 
proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
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l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di 
Piedimonte Matese. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione 
del contratto. 
 
2) Trattamento dei Dati 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente disciplinare di gara,  in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
3) Accesso agli atti. 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti 
può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice, nei modi e nelle forme 
indicati nell’art. 53 del Codice presso gli Uffici di seguito riportati: 
- all' ufficio LL.SS.PP. del Comune di Piedimonte Matese con sede in piazza De Benedictis – 81016 

Piedimonte Matese – tel. 0823-786445, 0823-786463 ; 
- al  RUP tramite PEC all’indirizzo ll.ss.pp@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it  
 
4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. 
Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 
204 delCodice.Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni ad essa ai sensidell’art. 29, comma 1 del Codice va impugnato, ai sensi dell’art. 120, 
comma 2-bis del D. Lgs. n. 104/2010nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione 
sul profilo della stazione appaltante. 
 
5) Trattamento delle informazioni. 
Per l'espletamento dell'attività richiesta il Comune di Piedimonte Matese fornirà tutte le informazioni 
in proprio possessoindispensabili alle attività, anche relative ai dati personali degli utilizzatori se 
indispensabili, nel rispetto delledisposizioni vigenti in materia. L’appaltatore sarà responsabile del 
corretto trattamento dei dati medesimi. 
 
SEZIONE V -  MODALITA’ ESPLETAMENTO GARA 

1. Nel primo giorno utile successivo al termine di scadenza delle offerte progettuali, di cui si darà 
specifica comunicazione come previsto dal Codice e dalla normativa vigente, il R.U.P. procederà 
alla verifica della presenza e completezza dei documenti amministrativi richiesti e all’esame della 
documentazione prodotta.  

1.1  Il R.U.P. all’esito della verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 
effettuata anche attraverso il sistema AVCpass, nonché dell’eventuale soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, c. 9 del Codice, comunicherà alla Stazione Appaltante l’elenco dei concorrenti 
ammessi ai fini della valutazione delle offerte tecniche. 

1.2  La Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi del novellato art. 77 del Codice, 
nel primo giorno di insediamento, di cui si darà notizia come previsto dalle vigenti normative e 
dal Codice dei contratti pubblici, procederà dapprima alla verifica della documentazione inerente 
le offerte tecniche, al fine di constatarne la presenza e la conformità. 
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Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte 
tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicati nel presente disciplinare di gara MePA - RdO. 
I punteggi così determinati saranno inseriti nella piattaforma MePA al fine di procedere con la 
valutazione dell’offerta economica; questa (la offerta economica) non sarà valutata se quella 
tecnica non avrà superata la soglia minima di 30 punti sui 70 massimi attribuibili. 
Conseguentemente, l'insieme delle due valutazioni (tecnica ed economica) determineranno la 
formulazione della proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore che avrà conseguito il 
miglior punteggio totale (tecnico ed economico). 
Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell’art. 97, c. 3 del Codice, il 
R.U.P., con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, secondo le linee guida 
dell’A.N.AC., procede alla verifica delle giustificazioni che saranno presentate da parte dei 
concorrenti ai sensi dell’art. 97, commi 5, 6 e 7 del medesimo Codice. 

1.3  Il Comune di Piedimonte Matese aggiudicherà il servizio all’operatore economico che avrà 
presentato l’offerta risultata congrua ed economicamente più vantaggiosa, sulla base della 
graduatoria costituita al termine di tutte le operazione di verifica e valutazione. 
Restano comunque salve le superiori determinazioni dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, di capacità 
economico efinanziaria e di capacità tecniche e professionali, mediante richiesta alle Autorità 
competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dai concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive. 
Nel corso della procedura, in tutti i casi in cui si rendessero necessarie valutazioni sui 
documenti/dichiarazioni presentati dai concorrenti, il R.U.P. procederà conseguentemente, anche ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, sospendendo, se del caso, temporaneamente la seduta pubblica, o 
aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti medesimi 
mediante i mezzi previsti nel presente disciplinare o dalla legge. 
Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito 
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e 
tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 29, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul 
sito del comune di Piedimonte Matese, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nei successivi 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti. 
Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, c. 2 del Codice 
se le modalità saranno già applicabili. 

 
2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
Nella documentazione amministrativa e nella virtuale “busta amministrativa” non bisogna inserire, a 
pena diesclusione, alcuna documentazione da cui risulti l’offerta economica proposta 
 
 2.1 “Documentazione Amministrativa” 
 
All’interno della sezione “documentazione amministrativa” della piattaforma MePA dovrà essere 
inserita laseguente documentazione: 
 
1 . Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica, che potrà essere redatta utilizzando lo 
schema allegato alla presente predisposto dalla stazione appaltante. L’istanza, datata, sottoscritta dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente dovrà essere corredata da 
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
In caso di procuratore deve essere allegata anche copia autenticata della procura. Pena esclusione, i 
raggruppamenti temporanei [art.45 lett. d) D.Lgs.50/16] già costituiti dovranno dichiarare nell’istanza 
le singole imprese che formano il raggruppamento (ragione sociale, forma giuridica, sede legale e 
codice fiscale di ciascuna impresa). In caso di raggruppamenti temporanei [art.45 let. d) D.Lgs.50/16] 
non ancora costituiti, l’istanza, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei  
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o i consorzi ordinari; 
 
2. DGUE per le relative dichiarazioni. 
3. Dichiarazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, resa ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore 
del concorrente, che potrà essere redatta utilizzando lo schema allegato alla presente lettera/invito 
predisposto dalla stazione appaltante. Pena esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei 
[art.45 lett. d) D.Lgs.50/16] la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentata da ciascuna 
impresa raggruppata. Alla dichiarazione sostitutiva, pena esclusione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. In caso di 
procuratore deve essere allegata anche copia autenticata della procura. 

4 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lvo 50/2016 da 
rendersi da parte di tutti legali rappresentanti, soci, amministratori e direttori tecnici. Detta 
dichiarazione potrà essere compilata utilizzando il modello allegato alla presente lettera/invito 
predisposto dalla stazione appaltante. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti I, II e III qualora 
non rese utilizzando la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovranno comunque 
contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi nelle stesse indicati ed essere rese dai soggetti ivi 
specificati; 

5 Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (due ) istituti di credito operanti negli stati 
membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993 da cui risulti che il 
concorrente o componente di un’eventuale Raggruppamento temporaneo ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e 
finanziari derivanti dall’aggiudicazione della concessione. 

6 Documento comprovante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio di cui all’art. 
93 comma 1 del D.lgs 50/2016 per un importo garantito pari al 2% sul prezzo base indicato dal 
bando in €. 22.693,52 costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato 
oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario 
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 
93 del D.lgs 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, la cauzione provvisoria 
in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato o in forma di fidejussione dovrà 
essere prodotta dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno 
incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del 
capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. La cauzione di importo inferiore a quanto 
richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. E’ 
consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell’art. 93 c.7 del D.lgs 50/2016; in tale caso la 
cauzione dovrà essere corredata da copia della certificazione del sistema di qualità in corso di 
validità autenticata nelle forme previste o, in alternativa, dovrà essere dichiarata espressamente in 
sede di offerta. In caso di raggruppamenti temporanei, per poter fruire della riduzione della 
cauzione la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate.  

7 Attestazione di avvenuta presa visione dei documenti del servizio del presente affidamento.  
8 Dichiarazione rilasciata da parte di un fideiussore, di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 D.Lgs.50/2016, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 
dell’articolo 103 del D.Lgs.50/2016. 

9 (solo in caso di ricorso all’avvalimento) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e 
dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.Lgs.50/2016, 
da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Detta 
dichiarazione dovrà essere presentata secondo le disposizioni di legge. IX)- (per ogni procuratore 
firmatario, in luogo del legale rappresentante, della documentazione di gara e dell’offerta): copia 
autenticata della procura speciale, rilasciata tramite atto notarile 
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10 PASSOE; 
11 Ricevuta di versamento del contributo ANAC; 
12 Dichiarazione di impegno ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del 

servizio, il personale in carico all’impresa uscente ove presente, subordinatamente alla 
compatibilità e all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del medesimo (clausola 
Sociale). 

Sia il DGUE che tutte le altre dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma digitale. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, 
consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, le dichiarazioni di 
cui sopra dovranno essere rilasciate da tutti i soggetti facenti parte del suddetto raggruppamento. 
In caso di avvalimento (dei requisiti di altra impresa,) dovrà essere prodotta la documentazione 
indicata all’articolo 89, comma 1 del Codice. 
Nella documentazione tecnica e nella virtuale “busta tecnica” non bisogna inserire, a pena di 
esclusione, alcuna documentazione da cui risulti l’offerta economica proposta 
 
2.2 “Offerta Tecnica” 
 
All’interno della sezione “offerta tecnica” dovrà essere inserito: 
1.- l’offerta tecnica debitamente compilata secondo il modulo generato dalla Piattaforma MePA e 

firmata digitalmente per accettazione; 
2.  il progetto debitamente elaborato dovrà essere suddiviso in parti e dovrà contenere una relazione 

descrittiva dell’organizzazione complessiva dei servizi oggetto del presente affidamento, 
utilizzando un numero massimo di 20 (venti) pagine formato A/4 (carattere Times New Roman 12, 
interlinea minima 1,5; margini laterali e verticali 2 cm).  

I concorrenti dovranno redigere il progetto organizzativo suddividendolo nelle tre parti come già 
sopra-indicato (parte 1: Inserimento lavorativo; parte 2: Progetto organizzativo; parte 3: 
Coordinamento, controllo e verifica), specificando i dati che ne permettano la valutazione in base ai 
criteri e sotto criteri indicati. Ad ulteriore specificazione del progetto organizzativo, alle relazioni di 
cui sopra potranno essere allegati eventuali atti o documenti adottati dalla Ditta comprovanti le 
dichiarazioni rese nella relazione medesima.  

All’offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 

 Nella documentazione amministrativa e nella virtuale “busta tecnica” non bisogna inserire, a 
pena diesclusione, alcuna documentazione da cui risulti l’offerta economica proposta 

 
2.3 “Offerta Economica” 
 
Nella busta “Offerta economica” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  

1. dichiarazione di Offerta, redatta in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare, 
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tale ultimo caso va trasmessa in copia 
autenticata la relativa procura), e contenente, a pena esclusione, l’indicazione del ribasso 
percentuale offerto sul valore complessivo dell’affidamento.  

L’offerta deve essere espressa in percentuale, specificandola in cifre ed in lettere, con un solo 
decimale. Nel caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere 
prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. L’offerta dovrà tener conto dei 
trattamenti salariali minimi previsti in relazione alle categorie richieste sulla base della declaratoria 
allegata al CCNL di settore, in particolare, del costo orario previsto per le varie categorie dal tariffario 
per le cooperative sociali; dovrà tener conto, inoltre, degli oneri e costi per la sicurezza e di quant’altro 
necessario per gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008. Sono esclusi dal ribasso i costi ed oneri della 
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sicurezza già calcolati dalla stazione, come pure il costo del personale e delle reperibilità come 
indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, e/o condizionate. Eventuali offerte che 
determinano un aumento dell’importo posto a base di appalto saranno considerate non valide. Le 
offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. Nel caso di 
raggruppamento temporanei di impresa, ex art. 48 del D.Lvo 50/2016, già costituiti, la “Dichiarazione 
di offerta” deve inoltre specificare, pena esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese raggruppate.  

Nel caso di raggruppamento temporanei di impresa, ex art. 48 del D.Lvo 50/2016, da costituirsi, pena 
esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento. Inoltre, per i medesimi operatori, la “Dichiarazione di offerta” oltre 
ai contenuti prima elencati deve specificare, pena esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
specificamente nell’offerta, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti.  

Nei casi di cui al presente paragrafo la “Dichiarazione di offerta” potrà essere redatta in conformità al 
modello allegato al presente disciplinare “Allegato”. 

All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del sottoscrittore/dei sottoscrittori.  

 
3. ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo, prima della stipula del contratto, all'uopo 
formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà: 
1.- presentare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa (RCT e RCO); 
2.- versare l'importo delle spese contrattuali; 
3- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula. 
4 Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo 
 

4. STIPULA DEL CONTRATTO 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art 85 comma 5 del Codice, richiede al 
corrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art 86 del Codice, ai 
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 
selezione di cui all’art 83 del medesimo Codice. La Stazione Appaltante, previa verifica ed 
approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del 
Codice, aggiudica il contratto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art 32, comma 7 del 
codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo 
delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 
A.N.AC. nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, 
quindi, al Concorrente classificatosi secondo in graduatoria, procedendo, anche nei confronti di 
quest’ultimo, alle verifiche neitermini sopra detti. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere 
aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto 
verrà aggiudicato scorrendo ulteriormente la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo 
quanto previsto dall’art 88 comma 4-bis e 89 e dell’art. 92 comma 3 D.Lgs. n.159/2011. Ai fini della 
contrattazione non sarà applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art.32 c. 9 e c. 10 del Codice.  
La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata. E’ a carico del soggetto 
aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sul contratto, ai sensi del D.P.R. n. 
642/1972. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta comporta la 
decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso 
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con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell’operatore economico. Prima della stipula del 
contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il deposito 
della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010 n. 136. Si applica l’art.110 del Codice al verificarsi delle ipotesi ivi contemplate. 
Il contratto sarà stipulato sulla base dello “Schema di convenzione” - Allegato al presente Disciplinare 
di gara MePA -  R.d.O.  
 

Il Responsabile del Settore LLSSPP 
F.to Arch. Maria Cristina Volpe 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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