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ART. 1 - OGGETTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio socio-psico educativo del 
Centro Appoggio Diurno “Duzzi”  e trasporto per persone diversamente abili e anziani non 
autosufficienti. 
 

ART. 2 - DURATA 
L’appalto avrà la durata di mesi 11 (undici), a decorrere dalla data di stipula del contratto 
contratto e senza conteggiare i giorni previsti all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto. 
 
Resta ferma la possibilità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio (ripetizione) 
per un uguale periodo, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo 
quanto previsto all’art. 19 del capitolato speciale d’appalto. 

 
ART. 3 – PREZZO A BASE D’ASTA 

Il prezzo a base d’asta per la gestione e l’attuazione del servizio oggetto dell’appalto per la 
durata di mesi 11 (undici) è pari ad  € 166.190,47 i.v.a. esclusa al 5%. 
 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI 
Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative Sociali di tipo “A” in possesso dei 
seguenti requisiti di qualificazione: 

 
1  - Requisiti  di ordine generale e di idoneità professionale 
 
a) che non rientrino nelle cause di  esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.; 
b) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o 
commerciale secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito in 
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) che non si trovano nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1-bis della 
Legge n. 383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella Legge 
n. 266/2002 (emersione lavoro sommerso); 

d) iscritti all’Albo delle Cooperative Sociali di tipo “A”  presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, ovvero ad Albo regionale o provinciale delle Cooperative Sociali di tipo 
“A”. 
 

2 - Capacità economica e finanziaria 
 
a)   aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2013/2014/2015) un fatturato globale 

d’impresa non inferiore annualmente all’importo del presente appalto, di cui almeno 
l’80% conseguito nel settore di attività oggetto dell’appalto;  

b) presentazione di idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due diversi istituti     
di credito, attestanti l’affidabilità e la solvibilità della ditta. 

 
3 - Capacità tecnica e professionale 
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a) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2013/2014/2015) con 
l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari,  pubblici o privati, dei 
servizi stessi.  
L’elenco presentato dovrà contenere almeno 3 (tre) servizi coincidenti a quello oggetto 
del presente appalto prestati nei confronti di pubbliche amministrazioni . 
 

 Nel  caso di associazione temporanea o di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di  cui 
ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le aziende 
concorrenti ad eccezione dei requisiti di cui ai punti 2 lett. a) e 3 lett. a) che potranno essere 
posseduti cumulativamente. 
 

  ART. 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 
medesimo decreto legislativo valutabile in base ai seguenti elementi: 

 
 Elementi di valutazione Fattori ponderali 
A Progetto gestionale 90 
B Offerta economica 10 

 
A) Progetto gestionale:          punti 90 
 

1. Modello organizzativo per l’attuazione dell’intervento   max punti 20 
Il concorrente dovrà fornire un modello di organizzazione degli interventi, per le singole 
categorie, che tenga conto delle esigenze degli utenti, sia in relazione alla loro vita presso la 
struttura Centro Appoggio Diurno “Duzzi” che nelle attività extra C.A.D. sulla base dei 
titoli professionali richiesti, ovvero di ulteriori titoli professionali o attestati di 
partecipazione a corsi di formazione, inerenti il ruolo richiesto dal presente bando, rilasciati 
da enti pubblici, università, scuole di specializzazione riconosciute, etc.). 
 

2. Capacità di gestione dei processi psicologici    max punti 20 
Il concorrente dovrà descrivere i rapporti intrattenuti con le autorità giudiziarie (Tribunale 
dei minori, ecc.) in merito ai casi di affido, adozione nazionale ed internazionale, nonché 
nella mediazione dei rapporti tra minori e nuclei familiari. 
 

3. Presenza di percorsi formativi specifici del personale impegnato  max punti 20 
Il concorrente dovrà prevedere per il personale impegnato nelle attività percorsi formativi 
che abbiano come obiettivo una migliore qualità dell’approccio sistemico alle problematiche 
dei beneficiari e delle loro stesse famiglie, in particolare per i portatori di disabilità. Potrà 
inoltre, sulla base dell’esperienza di lavoro maturata in qualità di operatori di servizi 
assistenziali presso strutture aggregative diurne, evidenziare i servizi rivolti a disabili e 
minori in situazioni di svantaggio. 
 

4. Presenza di un sistema di monitoraggio e valutazione    max punti 10 
Il concorrente dovrà descrivere il sistema di monitoraggio e valutazione che intenderà 
adottare nella gestione dei servizi, in sintonia con i Servizi Sociali dai quali dipendono gli 
interventi oggetto dell’appalto. Il monitoraggio dovrà riguardare il numero dei soggetti 
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ammessi ai servizi e le loro aspettative in qualità di utenti. La valutazione dovrà riguardare i 
risultati raggiunti in merito agli obiettivi dell’efficienza ed efficacia delle attività, nonché al 
grado di soddisfazione espresso dell’utenza. 
 

5. Attività di programmazione e coordinamento    max punti 10 
Il concorrente dovrà descrivere come intende garantire un livello di flessibilità nella 
programmazione degli interventi all’utenza, anche durante il percorso gestionale dei servizi, 
al fine di riscontrare il massimo del gradiente dei beneficiari. Ciò, ovviamente, non potrà 
prescindere da un attento coordinamento tra servizio erogato/assicurato e personale 
professionale impegnato. 
 

6. Grado di innovazione del progetto     max punti 10 
Il concorrente dovrà evidenziare quali possono essere le innovazioni e le caratteristiche 
qualitative, metodologiche e tecniche sulle quali si baserà la valutazione dei processi di 
aiuto ai beneficiari degli interventi.     

***************** 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la 
seguente formula, ai sensi dell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 : 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di 
natura qualitativa, attraverso  la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari 
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate. 
 
B) Offerta economica:          punti 10 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà determinato nel modo seguente: 
L’offerta che presenterà il prezzo più basso acquisirà 10 punti. Alle altre offerte, 
relativamente al prezzo, il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula: 

Pi = Pmax  *  i 
dove: Pi = punteggio da attribuire all’offerta in esame (i-esima) 
 Pmax = punteggio massimo assegnabile 

i = rapporto tra il prezzo più basso e il prezzo offerto dalla ditta in esame (i-esima). 
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L’offerta più vantaggiosa sarà desunta dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti 
lettere A e B. 
Le offerte non vincolano in alcun modo il Comune. 
Si darà corso all’affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia 
pervenuta una sola offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio 
richiesto e congrua nei valori economici offerti. 
In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, l’affidamento del 
servizio avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per merito 
tecnico - qualitativo, vale a dire il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella 
somma degli elementi di valutazione; in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 
offerte pervenute sia ritenuta dalla commissione di gara, rispondente ai contenuti tecnici ed 
economici previsti nel capitolato speciale d’appalto. 
E’ altresì facoltà del Comune, a suo insindacabile giudizio, sospendere, ovvero rimandare 
ovvero revocare la gara di che trattasi senza che le ditte partecipanti possano in alcun modo 
accampare diritti di sorta. 
 

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 12/12/2016 mediante posta celere, raccomandata del 
servizio postale o agenzia di recapito autorizzata,  o a mano, un plico debitamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato al Comune di Castrovillari - Ufficio Appalti 
e Contratti – Piazza Municipio – 87012 Castrovillari (CS), recante sull’esterno oltre alla 
denominazione, indirizzo, ragione sociale del concorrente la seguente dicitura: “GARA 
RELATIVA ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO - 
PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO “DUZZI” E 
TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E PER ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI ” 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga 
entro il termine perentorio di scadenza. 
                            
Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine medesimo. Tali plichi non verranno aperti e verranno 
considerati come non consegnati. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, le seguenti 
diciture: 
 

BUSTA A: “Documentazione Amministrativa”  
BUSTA B:  “Progetto gestionale” 
BUSTA C: “Offerta Economica”. 
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Nella BUSTA “A” dovrà essere contenuta, la seguente documentazione: 
A. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia resa conforme. 

 
B. Dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante con 

allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento,  con la quale il concorrente dichiara di non incorrere nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e più 
precisamente dichiara: 
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 
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La dichiarazione di cui al precedente punto 1 dovrà essere resa dal legale rappresentante, 
per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate 
al comma 1 dell’art. 80  del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti: 
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. 

 L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
2. che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto.  

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3  che 
la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;  
 

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
 preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 
 sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
 restando quanto previsto dall’articolo 110 ; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
 integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati;  

7.  che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
 sensi  dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza 
 derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella 
 preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 che non può essere 
 risolta con misure meno intrusive;  

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
 comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
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 provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
 n. 81;  

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
 aver  presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
 dell’attestazione di  qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
 l'iscrizione; 

11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
 legge 19 marzo 1990, n. 55; 
12. che  ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

 68; 
oppure 
che non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

13. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
 codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 (oppure) 

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
 codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  non 
 risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
 previsti dall'articolo 4,  primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

14. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento,  in una  situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione,  anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

  (oppure) 
di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione prevista dall’art. 80 comma 
5 lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, ma di avere formulato l’offerta autonomamente e 
che il concorrente con cui sussiste tale situazione  è ………………………………….  
(denominazione, ragione sociale  e sede). A tal fine allega a pena di esclusione in 
busta chiusa documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta 

 
Dichiara inoltre: 

15. di essere iscritto, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nei 
registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o in un 
registro professionale o commerciale dello stato di residenza, specificando il numero 
di iscrizione, il codice di attività, la durata della ditta ovvero la data di termine della 
stessa, la forma giuridica, le generalità, la cittadinanza, la data di nascita ed il luogo 
di residenza dei soggetti titolari di carica come indicati al sopra citato punto 1. 
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Nel caso di operatore economico stabilito in altri Stati membri diversi dall’Italia 
indica i dati relativi all’iscrizione nei registri professionali o commerciali di cui 
all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016; 

16. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della 
Legge n. 383/2001 e s.m.i., come modificato dal D.L. 210/2002, convertito nella 
Legge n. 266/2002 (emersione lavoro sommerso); 

17. di essere iscritto all’Albo delle Cooperative Sociali di tipo “A”  presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico, ovvero ad Albo regionale o provinciale delle Cooperative 
Sociali di tipo “A” con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, data di 
iscrizione, durata, oggetto sociale, generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di 
residenza dei soci; 

18. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 
n……….), l’INAIL (matricola n. ………….) e di essere in regola con i relativi 
versamenti; 

19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto e di impegnarsi 
ad eseguirlo nei modi e nei termini stabiliti; 

20. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

21. di avere gestito nel triennio 2013/2014/2015  servizi coincidenti al servizio in 
oggetto; 

22. di avere personale adeguato a svolgere il servizio in maniera soddisfacente;  
23. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 

241/1990 - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 
 di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno 

espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente 
coperte da segreto tecnico/commerciale; 

24. di eleggere domicilio in ___________________Via _______________________ n. 
____ cap _________ ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, ai sensi 
dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, e di autorizzare  fin d’ora  la stazione appaltante ad 
effettuare le comunicazioni o le eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, 
anche ai fini del controllo sui requisiti al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata___________________; 

25. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla data di 
presentazione delle offerte. 

26. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto 
Leg.vo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Nella BUSTA “A” dovrà essere inserita, inoltre, la seguente documentazione: 

C. garanzia provvisoria di € 3.323,80 pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita 
secondo le modalità descritte all’Art. 9. 

D. idonee dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da almeno due diversi istituti 
di credito, attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’impresa. 
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Le dichiarazioni dovranno essere presentate in busta chiusa con timbro e firma 
dell’emittente sui  lembi di chiusura 

E.  dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre 
esercizi finanziari (2013/2014/2015) non inferiore annualmente all’importo del 
presente appalto, dalla quale risulti che almeno l’80% sia stato conseguito nel settore 
di attività oggetto dell’appalto; 

F.  elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2013/2014/2015) con 
l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari,  pubblici o privati, dei 
servizi stessi.  

 L’elenco presentato dovrà contenere almeno 3 (tre) servizi coincidenti a quello 
oggetto del presente appalto prestati nei confronti di pubbliche amministrazioni. 

G. ricevuta  di versamento della contribuzione all’Autorità dell’importo di € 20,00  
(CIG 685564513A) effettuata secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html  

H. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso 
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti 
interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e, tramite un’area 
dedicata, devono inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti  formalmente, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, 
l’offerta dovrà essere così formulata: 

a) essere sottoscritta dal rappresentante legale di tutti i concorrenti che intendono 
associarsi, consorziarsi o raggrupparsi. 

b) essere corredata da una dichiarazione di impegno, sottoscritta dalle stesse imprese 
di cui alla lettera a), che indichi a quale concorrente sarà conferito mandato 
collettivo speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo.  

 
Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione temporanea o da un consorzio già 
formalmente costituiti, l’offerta stessa può essere sottoscritta, dal rappresentante legale della 
sola mandataria o capogruppo. 

 
Nella BUSTA “B” dovrà essere contenuta, la seguente documentazione: 
1) Progetto gestionale, redatto in maniera analitica (massimo 20 facciate formato Times 

New Roman 12 interlinea 1,5) contenente i sei elementi caratterizzanti la proposta del 
servizio  descritti  all’Art. 5 punto A) del presente disciplinare. 

 
Al progetto potrà essere allegata ulteriore documentazione solo al fine di consentire alla 
Commissione una migliore ponderazione dell’elemento di cui al punto A1. (es. titoli 
professionali, attestati di partecipazione, ecc.).  
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Nella BUSTA “C” dovrà essere contenuta, la seguente documentazione: 
1) Offerta economica, redatta in bollo, contenente l’indicazione del ribasso percentuale  

sull’importo a base d’asta espresso sia in cifre che in lettere.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre 
e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per 
l’amministrazione. 
 
L’offerta dovrà essere redatta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante, senza abrasioni o correzioni di sorta.  
 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate e/o incomplete. Non 
sono ammesse offerte economiche alternative. 

 
ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 
Il procedimento di gara sarà articolato come segue: 

 In primo luogo la Commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per 
l’apertura delle offerte, esaminerà in seduta pubblica la documentazione 
amministrativa (Busta A), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che 
risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare.  

 La Commissione di gara prima di sospendere la prima seduta pubblica procederà 
all’apertura della busta contenente l’Offerta Tecnica (Busta B), presentata dai 
concorrenti ammessi, al fine di prendere contezza dei documenti in essa contenuti.  

 Successivamente, la Commissione giudicatrice nominata ai sensi  dell’art. 77 comma 
12  del D.lgs n. 50/2016, procederà, in una o più sedute riservate, all’esame del  
Progetto gestionale (Busta B) presentato dai concorrenti ammessi, alla valutazione 
dello stesso ed alla relativa attribuzione dei punteggi secondo i parametri indicati al 
precedente Art. 5. 

 Conclusa questa valutazione, la commissione giudicatrice comunicherà mediante 
pec, ai concorrenti ammessi, la data e l’ora della seduta pubblica nella quale, dopo 
aver dato lettura dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, si procederà all’apertura 
delle buste  contenenti le offerte economiche (Busta C), all’attribuzione dei relativi 
punteggi dell’offerta economica, al calcolo del punteggio complessivo assegnato a 
ciascun concorrente ed alla redazione della relativa graduatoria che proclamerà 
l’aggiudicazione provvisoria. 

 Successivamente, qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi di quanto 
previsto dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla richiesta di   
spiegazioni come previsto dal medesimo articolo. 
 

Si precisa inoltre che la stazione appaltante, qualora lo riterrà necessario, potrà procedere 
alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e 
qualificazione previsti dagli artt. 80, 83, 86 del D.Lgs. n. 50/2016  e dalle altre disposizioni 
di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione 
appaltante potrà procedere all’esclusione del concorrente ed alla redazione di una nuova 
aggiudicazione provvisoria.  
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ART. 8 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica,  obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria che viene fissata all’uno per mille del valore della gara. 

 
ART. 9 - GARANZIE/RIMBORSI 

 
Garanzia provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 
provvisoria di € 3.323,80, pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita con le modalità e 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93,del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 
dell’articolo sopra citato.  
 
L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare al concorrente - in caso di aggiudicazione 
del servizio - la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della 
stazione appaltante.  
 
Garanzia definitiva: a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è richiesta, 
prima della stipula del contratto, garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016, le cui prescrizioni devono qui intendersi integralmente richiamate e 
trascritte.  
 
Rimborsi: ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario sarà tenuto 
al rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara sulla G.U.R.I. entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 
 
Responsabilità civile: In caso di aggiudicazione, la ditta dovrà produrre polizza assicurativa 
per i rischi di responsabilità civile verso terzi con un massimale unico non inferiore ad € 
2.000.000,00 (duemilioni/00). 

 
ART. 6 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 

 
Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione 
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizioni risolutiva espressa. 
E’ esclusa la  competenza arbitrale. 
 
. 

                       Il Responsabile della C.U.C 
 - F.to: Dott.ssa Maria Francesca Covello- 


