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PREMESSA 

L’Ambito Territoriale di Foggia intende acquistare sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), attraverso l’emissione di una Richiesta d’offerta (R.d.O) il Servizio di 

orientamento al lavoro e tutoraggio tirocini di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati 

destinatari delle misure previste dal progetto PON INCLUSIONE 2014-2020, residenti nel 

Comune di Foggia. 

L’affidamento in oggetto è disposto con Determinazione del Responsabile n. 1008 del 

10/05/2019 ed avverrà mediante procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i interamente sul portale telematico del Mepa (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di 

offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento, con applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice 

dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice). 

Il luogo di svolgimento del servizio è presso il Comune di Foggia, Settore Servizi Sociali, Via 

Pasquale Fuiani - codice NUTS ITF41 . 

Il presente affidamento è in un UNICO LOTTO . 

Al presente affidamento è stato assegnato il CIG 788964228B. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Maurizio 

Guadagno – e-mail: servizisociali@comune.foggia.it  

Il direttore dell’esecuzione sarà nominato successivamente ed il nominativo verrà comunicato 

alla firma del Contratto. 

 

Art. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

1.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara RdO – Me.Pa  

2) Capitolato Speciale d’Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio 

3) Allegati 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.foggia.it  

1.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti direttamente sul portale del Me.Pa., almeno 10 giorni prima della scadenza del 

termine fissato nella Rdo per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato dalla Rdo per la 

presentazione delle offerte. 

1.3 COMUNICAZIONI 

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

offerta, l’indirizzo PEC. Solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 
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posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC servizisociali@cert.comune.foggia.it. 

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

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. 

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

tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E FONTE DI FINANZIAMENTO 

L’affidamento si configura come un appalto di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s), del 

Codice, allo stesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 e 142 del Codice. 

Il servizio ha ad oggetto l’erogazione di prestazioni di orientamento al lavoro e tutoraggio 

tirocini di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati residenti nell’Ambito Territoriale di 

Foggia. 

L’attività di orientamento, tutoraggio, promozione di incontro fra domanda e offerta di 

opportunità di inserimento socio lavorativo, di promozione dell'inserimento lavorativo dei 

soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di monitoraggio 

delle dinamiche nei mercati del lavoro locale e delle opportunità di inserimento offerte dalle 

unità produttive locali nonché dalle organizzazioni pubbliche e private già impegnate per i 

servizi alla persona per la realizzazione dei servizi rivolti ai cittadini che abbiano presentato 

domanda di ammissione al Reddito di Inclusione (REI) e al Reddito di Dignità (RED). 

L’appalto di servizio oggetto della presente procedura non è stato suddiviso in lotti.  

La descrizione delle attività da svolgere è dettagliatamente specificata all’art. 1 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

L’appalto è finanziato con fondi del FSE (Fondo Sociale Europeo) nell’ambito della 

realizzazione del Progetto PON INCLUSIONE 2014-2020, approvato con Decreto Direttoriale 

n. 392 del 12/09/2017 e successivamente rimodulato con nota PEC del 30/11/2018 prot. 

ufficiale 0012098. 

 

Art. 3 DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA 

3.1 DURATA 

Alla luce delle nuove disposizioni emanate con Decreto del MLPS n. 0000065 del 19/03/2019, 

la durata dell’appalto è fissata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e/o 

dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso con termine 31 dicembre 2020, fatte 

salve eventuali proroghe e/o modifiche autorizzate dall’Autorità di Gestione. 

La stazione appaltante potrà avvalersi, a sua insindacabile discrezionalità, qualora ci siano 

fondi aggiuntivi finalizzati al servizio in seno al Piano sociale di zona o da progettazioni 

complementari, della procedura prevista dall’art. 63 comma 5) del D. Lgs. 50/2016, 

garantendo in tal modo la “ripetizione” del servizio.  

L’importo complessivo dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di rilevanza di cui all’art. 

35 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 248.819,67. 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell’appalto 

potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

per l’individuazione di un nuovo contraente. 

In entrambi i casi il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

ai medesimi patti e condizioni del contratto originario. 

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA  
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L’importo a base di gara è pari ad  € 124.409,84 

(eurocentoventiquattromilaquattrocentonove/84), Iva ed oneri per la sicurezza per 

rischi da interferenze esclusi. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari 

a € 0,00 Iva esclusa. 

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono 

compresi nella componente dell’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. A tal fine, 

l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice dovrà essere corredata 

dell’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

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

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

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:  

-    iscrizione al bando di abilitazione di cui alla presente Rdo;  

- possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale prescritti di seguito. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di 

rete è vietato partecipare anche in forma individuale; 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) 

e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In 

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

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per 

le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva 

non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione 

alla gara in capo all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

Al fine della buona esecuzione del contratto, i raggruppamenti di operatori economici, dopo 

l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del Codice, la forma di 

RTI/ATI costituito mediante scrittura privata autenticata o atto notarile. 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 

professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.  

Relativamente ai requisiti di fatturato, si precisa, che gli importi di seguito indicati sono 



richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore 

oggetto della gara, in considerazione della specificità delle prestazioni che dovranno essere 

erogate. 

Requisiti di carattere generale 

1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 

231/2001 e s.m.i.; 

3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 

e s.m.i.; 

4 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999; 

5 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 

consorzio. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

6 iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato 

di appartenenza per il settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto. Nel caso di 

organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la 

quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia 

dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

7 iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, 

dell’Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche 

dei Servizi richiesti; 

8 se Associazioni di promozione sociale, Coop. Sociali o Consorzi di Coop. Sociali non iscritte 

all’Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, 

essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla L. 381/91 e con finalità statutarie 

attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti. 

9 accreditamento come Organismo per i servizi per il lavoro ex l.r. n. 25/2011, alla data di 

pubblicazione della RdO MEPA. 

 

Requisiti di carattere economico-finanziario 

10 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati   

membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 

385, da correlarsi alla natura e alle dimensioni dei servizi da affidare e/o bilanci o estratti 

di bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi (2015-2016-2017); 

11 dichiarazione concernente il fatturato globale dell’ultimo triennio 2016-2017-2018, pari 

all’importo posto a base d’asta = € 124.409,84. 

 

Requisiti di capacità tecnica 

12 esperienza annuale maturata negli ultimi 36 mesi alla data di pubblicazione del presente 

avviso in servizi identici a quelli oggetto di gara con indicazione degli importi, delle date e 

dei committenti degli stessi, svolti in modo soddisfacente, senza l’instaurazione di alcun 

contenzioso.   

 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara. 

Le modalità per la dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui 

l’operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura, sono 

descritte nel successivo punto 6.1. 

Avvalimento 

Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (così come modificato dall’art. 56 del D. Lgs. 

56/2017), il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A 

tal fine ed in conformità all’articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che 



intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione 

dettagliatamente specificata al successivo punto 6.1 del presente Disciplinare.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità 

professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad 

esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità). 

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

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

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

stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può in alcun modo assumere il 

ruolo di subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 

qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi 

i pertinenti criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

ATTENZIONE 

a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio: 

a.1)   i requisiti di carattere generale, di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5, il requisito di 

idoneità professionale, di cui ai precedenti punti 6 - 7 - 8 – 9, nonché il requisito di 

carattere economico finanziario di cui al punto 10 devono essere posseduti da ciascuna 

impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese 

consorziate che partecipano alla gara; 

a.2) il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 11 e il requisito relativo 

al punto 12, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo 

complesso, con le seguenti modalità: 

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, detto requisito deve essere posseduto in 

misura pari almeno al 60% dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di 

raggruppamento non ancora costituito)  

- in caso di consorzio il 60% dei requisiti sopra specificati devono essere posseduti da 

una delle imprese consorziate; il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente 

dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, nella misura minima del 10% 

ciascuna. 

Art. 5 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

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

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

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 

di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, 

contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.] 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara. 



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare 

alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio 

e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO. 

La presentazione dell’offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del 

MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere 

inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito ad RdO esclusivamente sul portale Mepa. 

Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Mepa non saranno prese in 

considerazione.  

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di 

gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla 

piattaforma Mepa.  

La documentazione di gara comprende:  

1) Disciplinare di gara RdO – Me.Pa  

2) Capitolato Speciale d’Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio 

3) Allegati 

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema 

dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e 

le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.  

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello 

specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente 

richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione 

Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei 

documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali 

contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. 

La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, 

esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.  

I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella 

lettera di invito ad RdO.  

La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali 

secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:  

“BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA” – contenente la documentazione amministrativa di 

cui al successivo punto 6.1 per l’ammissione alla gara;  

“BUSTA VIRTUALE TECNICA” – contenente la documentazione tecnica di cui al successivo 

punto 6.2 per l’attribuzione dei relativi punteggi.  

“BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – rappresentata esclusivamente dal format generato dalla 

piattaforma del Me.Pa. per l’attribuzione dei relativi punteggi.  

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da 

un’eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica 

ovvero l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta 



tecnica od economica o nella fase tecnica dell’offerta economica costituiscono causa 

di esclusione dalla gara. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo 

procuratore. Per l’offerta economica è obbligatorio l’utilizzo del format generato 

automaticamente sulla piattaforma telematica del Me.Pa. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 

445/2000. 

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

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano 

gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

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

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è 

causa di esclusione. 

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla 

medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

6.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati 

documenti: 

a) Garanzia a corredo dell’offerta; 

b) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 

c) Domanda di partecipazione alla gara (Mod. n. 1), nonché le ulteriori dichiarazioni 

richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE le 

dichiarazioni di cui al successivo punto J, e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di 

cui al successivo punto H (Mod. 2); 



d) dichiarazione di idoneità morale per i soggetti previsti all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e smi (Mod. 1-bis) 

e) DGUE Elettronico; 

f) Dichiarazione bancaria e/o bilanci o estratti di bilancio di cui al precedente punto 10 

dell’art. 4. 

g) Documento “PASSOE” generato dalla procedura attiva sul Portale ANAC (ex AVCP) 

raggiungibile al sito www.avcp.it; 

h) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento; 

i) copia del Capitolato d’appalto opportunamente siglata in ogni pagina per accettazione; 

j) (eventuale) documentazione relativa alla partecipazione in forma aggregata. 

 

A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari 

ad € 2.488,20 (euroduemilaquattrocentottantotto/20), salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 

84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

 

B) DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione 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, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria (10% dell’importo di 

aggiudicazione) per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore della 

stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è 

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

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita con: 

 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

 

La garanzia fideiussoria, dovrà: 

1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o 

http://www.avcp.it/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


consorzi ordinari o GEIE; 

2) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018, 

n. 31 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 – Supplemento Ordinario 

n. 16; 

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 

dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 

debitore; 

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; 

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, 

valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti 

la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo 

certificato. 

e. riportare l’autentica della sottoscrizione (con firma digitale); 

f. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che 

attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante; 

g. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 

co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso 

in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

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 conformi a quanto di seguito indicato: 

Ai fini delle riduzioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 le certificazioni di qualità devono 

riferirsi ad ambiti di attività sostanzialmente corrispondenti a quelli richiesti per l’esecuzione 

dei servizi oggetto dell’affidamento rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - secondo le seguenti specificazioni: 

- Certificazione di sistemi di gestione per la qualità (QMS), regolata dalle norme quadro della 

serie ISO 9000 UNI CEI ISO 9000 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle 

seguenti condizioni: 

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di 

aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 

della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 

ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 



prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

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

di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata 

già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata 

reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (Mod. n. 1) 

Domanda di ammissione alla gara, redatta in lingua italiana preferibilmente in conformità 

al modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione predisposto dall’Amministrazione 

appaltante e messo a disposizione dei soggetti interessati, firmato digitalmente;  

 

D) DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE 

Resa preferibilmente in conformità al modello Allegato 1bis - Dichiarazione di idoneità 

morale predisposto dall’Amministrazione appaltante e messo a disposizione dei soggetti 

interessati. 

 

E) DGUE ELETTRONICO 

Dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n.445, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore e ulteriori altri allegati previsti. La dichiarazione dovrà essere resa 

obbligatoriamente in conformità allo stesso modello DGUE Elettronico su format telematico 

predisposto dall’Ente appaltante sulla piattaforma della Comunità Europea. Il documento deve 

essere compilato telematicamente accedendo alla piattaforma dedicata, accessibile al seguente 

link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter. La procedura da seguire è la seguente: 

1. Collegarsi al link suddetto; 

2. Selezionare l’opzione operatore economico; 

3. Scegliere tra le operazioni da eseguire “Importare un DGUE”; 

4. Caricare in upload il documento allegato alla procedura di gara denominato “espd-

request.xml”; 

5. Procedere con la compilazione di tutti i campi richiesti fino al termine della 

procedura; 

6. Scaricare il DGUE generato in formato pdf ed inserirlo in procedura MEPA, firmato 

digitalmente. 

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato: 

PARTE I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

PARTE II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

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

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter


1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e 

B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario 

con la quale quest’ultimo 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario 

con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ ausiliario; 

PARTE III – Motivi di esclusione 

PARTE IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila: 

1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di 

cui all’art. 4 del presente disciplinare; 

2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui all’art. 4 del presente disciplinare; 

3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui all’art. 4 del presente disciplinare. 

PARTE VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

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

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei 

soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC 

del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. 

b) del D. Lgs. n. 56/2017). 

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento 

della verifica delle dichiarazioni rese. 

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 

rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per 

conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a 

compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 



In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 

comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

F) DICHIARAZIONI BANCARIE E/O BILANCI O ESTRATTI DI BILANCI 

Presentare le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto 10 dell’art. 4, da esibire in 

originale, con identificazione del soggetto sottoscrittore. 

In alternativa alle dichiarazioni bancarie i concorrenti potranno presentare bilanci o gli estratti 

di bilanci dovranno essere prodotti in copia conforme all’originali sottoscritta dal legale 

rappresentante. 

 

G) DOCUMENTO PASSOE 

 

H) (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO ex art. 89 D. Lgs. 

50/2016 come di seguito specificato: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere 

a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;  

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016;  

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in 

modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo 

determinato e specifico; b) la durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.  

Si precisa che in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lett. d), il concorrente può presentare 

una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 89, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia). 

 

I) COPIA DEL CAPITOLATO D’APPALTO SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE. 

 

J) (eventuale) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE IN FORMA 

AGGREGATA 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della 

Camera di Commercio; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 



- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

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

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante: 

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

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 

del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

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

un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 

82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di 

rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 

forma della scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata; 

(o in alternativa) 



- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

di raggruppamenti temporanei; 

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata autenticata. 

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

mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

SULLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA DIGITALE  

6.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B VIRTUALE – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA 

L’offerta tecnica è costituita dal progetto di gestione del servizio oggetto della presente 
procedura di gara.  
Nello specifico, il progetto – che deve essere sottoscritto digitalmente - dovrà essere elaborato in 
modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati nel Capitolato speciale 
d’appalto, e dal quale si evinca la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto 
dettagliato nel paragrafo seguente.  
Esso dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione 
dell’offerta.  
Il suddetto elaborato dovrà essere:  

- strutturato in capitoli rispondenti a ciascuno dei criteri oggetto di valutazione di cui al 
successivo paragrafo;  
- elaborato in pagine, numerate progressivamente, di formato A4;  
- contenuto entro le 20 facciate;  
- redatto con carattere di dimensione 12 (dodici) punti.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con apposizione di firma 

digitale di tutti i componenti. 

NON SONO AMMESSE VARIANTI AL PROGETTO DA PARTE DEI CONCORRENTI. 

6.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” è rappresentata esclusivamente ed a pena di esclusione 

dal modello generato dalla piattaforma telematica del Me.Pa. 

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 

dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità 

dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione. 

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso 

percentuale.  

Art. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, punto 3 del 

Codice, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’attribuzione dei punteggi avverrà in parte mediante approvazione della documentazione 

obbligatoria (ove prevista) prodotta per l’attribuzione automatica dei punteggi tabellari a 

seguito di risposta da parte dell’operatore economico all’elenco di scelte predisposto dalla S.A. 

sulla piattaforma telematica del Me.Pa. ed in parte previa approvazione della documentazione 



obbligatoria richiesta e prodotta sulla piattaforma del Me.Pa. e valutazione della stessa 

secondo i criteri discrezionali da parte della Commissione di gara nella parte relativa l’offerta 

tecnica. 

In caso di mancato riscontro ovvero di riscontro non soddisfacente – a giudizio insindacabile 

della Commissione – il documento sarà considerato “NON APPROVATO” con conseguente 

esclusione del concorrente. 

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

punteggi  

AREE DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 punti 

Offerta economica 20 punti 

TOTALE 100 

 

Art. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

La valutazione del progetto di gestione consente l’assegnazione di un massimo di 80 punti, nel 

rispetto dei criteri di valutazione di seguito riportati:  

A. QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA (max. 25):  

1. Dotazione strumentale Punti  3 

2. Capacità di contenimento del turn over degli operatori Punti  2 

3. Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro Punti  5 

4. Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali Punti  3 

5. Qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali 

operative all’ interno dell’ impresa; 

Punti  5 

6. Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del 

servizio 

Punti  3 

7. Presenza sedi operative sul territorio Punti  2 

8. Accreditamento dell’Impresa Punti  2 

B. QUALITA’ DEL SERVIZIO (max. 55):  

1. Capacità progettuale Punti  20 

2.Esperienze e attività documentate sul territorio sul quale si intende 

svolgere l’ attività 

 

Punti  6 

3. Professionalità degli operatori impegnati nel servizio   Punti  10 

4.Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di 

coinvolgimento degli utenti 

Punti  5 

5. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del 

grado di  soddisfacimento dell’ utenza 

Punti 6 

6.Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività   

oggetto del servizio      

Punti  2 

7. Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi    

di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla     

realizzazione  delle attività       

Punti  3 

8. Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di 

documentazione e comunicazione dei servizi erogati 

Punti   1 

9. Possesso della Carta dei Servizi Punti   2 



C. PREZZO: 

 

 

Determinato come definito all’art. 10 del regolamento unico per l’affidamento dei servizi a 

soggetti terzi. 

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 – 20  

dove 20 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo. 

 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento 

pari a 48 punti del punteggio complessivo;  

Il concorrente, anche se unico, sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio 

inferiore alla sopra detta soglia. 

 

8.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO  DELL’OFFERTA TECNICA 

Quanto agli elementi, qualitativi e quantitativi, con attribuzione di punteggio discrezionale, il 

punteggio è assegnato sulla scorta di un coefficiente discrezionale secondo il metodo di seguito 

indicato: 

 

 GIUDIZIO Coefficiente CRITERI METODOLOGICI 

NON ADEGUATO 0,00 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose 

che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto 

il tema costituente il parametro e/o sottoparametro 

oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 

desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi 

e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non 

risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica 

o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
0,25 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o 

non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della 

Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente 

efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 

costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di 

valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 

mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante non risultano 

completamente chiari, in massima parte analitici ma 

comunque relativamente significativi. 

ADEGUATO 0,50 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur 

esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze 

della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta 

efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 

costituente il parametro e/o sotto-parametro oggetto di 

valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 

mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante risultano 

abbastanza chiari, in massima parte analitici ma 

comunque significativi. 

BUONO 0,75 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona 

rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle 

esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza 

e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 

parametro e/o sotto-parametro oggetto di valutazione 

rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o 



dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili 

dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e 

significativi. 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. 

Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e 

alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento 

operanti sul mercato. La sua presentazione è più che 

esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con 

puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in 

rapporto alla natura del parametro considerato. Le 

relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del 

candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di 

offerta prestazionale. 

 

8.2 FORMULA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA 

ECONOMICA 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica) si 

procederà attraverso la seguente formula: 

 

 

X = Pi  x 20/PO 

Dove: 

X = punteggio da attribuire 

Pi = valore dell’offerta minima presentata 

PO = valore dell’offerta considerata 

Art. 9 SVOLGIMENTO OPERAZION DI GARA: VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ed all’ora comunicate direttamente ai concorrenti 

presenti sulla piattaforma telematica del MePa. 

Alle operazioni si potrà partecipare direttamente sul portale del Me.Pa. in modalità “Seduta 

pubblica attiva” o presso l’Ufficio di Piano in Foggia alla Via Pasquale Fuiani dove potranno 

partecipare esclusivamente i legali rappresentanti e/o i procuratori muniti specifica procura 

degli operatori economici che risultano presenti sul portale del MePa. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni ed agli orari che saranno comunicati ai 

concorrenti direttamente sul portale del MePa almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata. 

Il Seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto della DATA 

ED ORARIO DEFINITI NELLA RDO quale termine ultimo per la ricezione delle offerte ed a 

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta 

pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 

Successivamente il Seggio di gara procederà a 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.5; 

c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e 

tecnico professionale di cui al precedente art. 4 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 

26 ottobre 2016); 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 



e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Art. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri selezionati mediante 

sorteggio tra i Componenti le Commissioni aggiudicatrici dell’Ambito Territoriale di Foggia, 

esperti nello specifico 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. 

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 tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

Art. 11 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara 

procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione 

dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla RdO e dal 

presente disciplinare.  

Nelle citate sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 

offerte tecniche, procedendo ad APPROVARE o NON APPROVARE la documentazione integrativa 

richiesta, ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 

bando e nel presente disciplinare. 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta 

economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di 48 punti. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla 

presa d’atto della graduatoria automatica restituita dal Me.Pa. per le offerte economiche, ed 

all’attribuzione dei punteggi complessivi assoluti ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti 

dall’offerta economica e quelli attribuiti con la valutazione dell’offerta tecnica. 

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

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

elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 

ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

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

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

si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la 

graduatoria. 

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia 

anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà 

secondo quanto indicato di seguito (par. Verifica anomalia delle offerte). 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito 

del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 



operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei 

successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 

12 del Codice. 

Art. 12 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che 

appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 

risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 

successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della 

stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 

anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 

caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un 

termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la 

presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 

(cinque) dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 

degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

Art. 13 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

IMPORTANTE 

La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata 

aggiudicataria del servizio per l’intero importo dell’Appalto e per il monte ore 

settimanale/complessivo incrementato per effetto del ribasso sul costo orario di cui 

all’offerta economica. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente 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 all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 

detti, scorrendo la graduatoria. 

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 dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 



Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla 

consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche 

in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei 

modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e 

secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 

fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Foggia, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

personali), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in 

sede di  partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dal Comune è 

finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di affidamento del servizio. 

 

 

Il Dirigente del Servizio sociale e Prevenzione - RUP 

Dott. Maurizio Guadagno 

 


