Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico per la gestione di servizi di
accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e peri
titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del sistema di protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per n. 42 posti a valere sui finanziamenti di cui al
decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 - triennio 2017/2019 -

CIG: 7030426B0F
CPV: 85311000-2

DISCIPLINARE DI GARA
PARTE PRIMA
PREMESSA E DATI DELL’APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico per la gestione di servizi di accoglienza
integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da
inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per 42 posti a valere
sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 - triennio 2017/2019.
Le modalità e il luogo di svolgimento delle prestazioni, gli edifici destinati all’ospitalità dei beneficiari
nonché i destinatari del servizio sono rispettivamente individuati dal capitolato d’appalto.
Le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di
protezione internazionale o umanitaria sono disciplinate dal «Manuale operativo per l'attivazione e la
gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di
seguito denominato e al Manuale unico di rendicontazione SPRAR a cura dal Servizio centrale, disponibili
sul sito web: http://www.sprar.it, oltre che al Regolamento del Centro di Accoglienza (approvato con delibera
di G.C. n. 16 del 24/02/2017).
I servizi minimi da garantire sono esplicitati nel capitolato d’appalto nonchè nei manuali sopra richiamati
redatti dal Servizio Centrale.
Art. 2 DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Le attività del presente affidamento avranno una durata di mesi 32 con decorrenza presunta dalla data del
01/05/2017 al 31/12/2019.
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale in dipendenza dell’esito della procedura di
aggiudicazione e dell’autorizzazione ministeriale alla novazione soggettiva e l’importo dell’appalto sarà
rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio da parte dell’aggiudicatario
L'importo massimo ammissibile per lo svolgimento dei servizi da realizzare, onnicomprensivo e forfettario,
posto a base d’asta è pari ad Euro 1.539.734,28, tutti importi IVA compresa, se dovuta. Viene indicata
la base d’asta IVA compresa in quanto bisogna far riferimento al progetto così come approvato dal
Ministero dell’Interno.
La somma include posti ordinari e ex posti aggiuntivi confermati dal Servizio Centrale, giusta domanda di
prosecuzione per il triennio 2017/2019 depositata presso il Ministero dell’Interno.
Il prezzo offerto si intende fissato dal prestatore di servizi/soggetto gestore concorrente in base a calcoli e
valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità.
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In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere
alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, di cui al combinato disposto dell’art. 97 d. lgs 50/2016 e dall’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 in quanto
pari a 0,00;
I pagamenti e le attività di rendicontazione sono disciplinati nel Capitolato d’appalto.
Art. 3 LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di CONZA DELLA CAMPANIA.

PARTE SECONDA
SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, AVVALIMENTO
Art. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare:
-

i soggetti individuati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei
requisiti come previsti nel presente Disciplinare ed in particolare abilitati all’esercizio delle prestazioni
in oggetto, ottenuto tramite iscrizione al C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad un’ Albo delle Cooperative
Sociali di cui alla L. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto;

-

le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, le Associazioni di Promozione Sociale di
cui alla L. 383/2000, le Fondazioni di cui all’art. 2 D.P.C.M. 30 marzo 2011, in possesso dei requisiti
come previsti nel presente Disciplinare i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle
caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione ed abilitati all’esercizio delle prestazioni in
oggetto, ottenuto tramite iscrizione in appositi registri. Le Imprese non residenti in Italia dovranno dar
prova del possesso di iscrizione equivalente secondo la normativa vigente nel Paese di stabilimento.

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016;
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi d’Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli artt.45, 47
e 48 del D. Lgs 50/2016.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016 – consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro-consorzi tra imprese artigiane – consorzi stabili che non intendano
eseguire in proprio le prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; ad essi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che l’impresa consorziata.
La partecipazione è altresì subordinata:
-

al possesso dei requisiti di ammissione e alle modalità di presentazione dell’offerta nelle rispettive
misure, modi e termini di seguito specificati per i diversi soggetti summenzionati;

-

al rispetto dell’art. 21 del Decreto Ministero dell’Interno 10/08/2016.

Per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo (GEIE) si applicano le medesime
disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.
E’ altresì ammessa la partecipazione delle aggregazioni tra le imprese al contratto di rete ai sensi dell’art.45,
comma 2, lettera f), alle quali si applicano, le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 14, del D. Lgs
50/2016, in quanto compatibili.
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Art. 5 AVVALIMENTO
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 45 del D. Lgs n.50/2016,
per un determinato appalto può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui al presente disciplinare e in ogni caso con esclusione dei requisiti di carattere generale, avvalendosi
della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei legami con questi ultimi. L’avvalimento opera nei termini e modi di cui all’art. 89 del D.
Lgs 50/2016 ed il concorrente che intende ricorrervi dovrà produrre le dichiarazioni e i documenti ivi
indicati.
Art. 6 SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione in sub-appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.
Art. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti minimi di ordine generale
a) I requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli
contenuti nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui possesso deve essere espressamente
attestato dal legale rappresentante e dagli altri soggetti individuati dal predetto Codice appalti;
b) insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste all’art.53,
comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001, come introdotto dall’art.1, comma 42, lettera I), L.190/2012;
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato
U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
d) Insussistenza di contratti precedentemente stipulati aventi per oggetto servizi identici risolti per
inadempimento contrattuale a carico del partecipante;
Disposizioni particolari per raggruppamenti temporanei d’Impresa e Consorzi.
In caso di RTI e GEIE:
I predetti requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ognuna delle Imprese
raggruppate;
In caso di consorzio:
il possesso dei requisiti di carattere generale dovrà essere validamente attestato come segue:
-

dal consorzio medesimo e dalle imprese indicate quali esecutrici del servizio in caso di consorzio di cui
alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

-

dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2
lettera e) del D. Lgs 50/2016 costituito o da costituire;

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre.
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. In caso di
consorzi stabili, ordinari, di cooperative di artigiani già costituiti, i medesimi dovranno produrre,
unitamente alla documentazione occorrente all’ammissione ovvero alla predetta autodichiarazione, l’originale
o copia corredata da dichiarazione di conformità all’originale, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dell’atto di
costituzione da inserire all’interno della busta contente la documentazione di gara.
In caso di aggregazioni di reti di imprese:
si applicano le disposizioni di cui alla determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione in quanto compatibili con la disciplina di cui agli artt 45 e 48 comma 14 del D. Lgs
50/2016 in relazione al diverso grado di ristrutturazione della rete;
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Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016)
Possesso di pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario di cui all’art. 32, c. 3, del D.Lgs. 25/2008,
comprovata da attività e servizi in essere al momento della partecipazione alla gara, come da previsione del
DM10 agosto 2016.
Si precisa che di tali servizi di accoglienza, integrazione e tutela, così come descritti al DM 10 agosto 2016,
dovrà essere documentato il buon andamento (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con
provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportarsi
indicazioni, per ciascun servizio, di importi, date e destinatari, comprovate da attestazioni rilasciate e vistate dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016)
Importo totale del fatturato specifico relativo all’espletamento negli ultimi 5 anni nel settore di attività
oggetto di gara, relativo quindi a servizi resi a favore di amministrazioni, enti pubblici o privati, non inferiore
ad euro 1.540.000,00 (unmilionecinquecentoquarantamila/00) iva compresa.
Il fatturato specifico è richiesto al fine di:
-

consentire la selezione di operatori affidabili e con esperienza nel settore oggetto della gara, in
considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti trattandosi di servizi rivolti a
richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria adulti;

-

fornire adeguata garanzia di ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che operatori economici non
addentro allo specifico settore di attività e con insufficiente dimensione economica e organizzativa,
possano presentare offerte non adeguatamente ponderate, con conseguente discapito per l’utenza che
fruisce dei servizi.

Art. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE
Si informa, che ai sensi dell'art.83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza o l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale della sanzione
pecuniaria stabilita nella misura non inferiore all'uno per mille del valore della presente procedura e pertanto
pari €. 1540,00.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà un termine non superiore a dieci giorni affinché il concorrente,
pena l'esclusione renda, integri, o regolarizzi le dichiarazioni necessarie e presenti contestualmente il
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.
Art. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'affidatario si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii..
In particolare si impegna a comunicare all'Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto da utilizzare per l'effettuazione di tutti i
movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione. A tal fine il soggetto affidatario si obbliga ad
effettuare i pagamenti esclusivamente tramite gli strumenti previsti dall'art.3 Legge 13.08.2010, n.136 e
ss.mm.ii.
Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di
risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9 - bis del citato art. 3 della Legge 136/2010.
La Centrale unica di committenza verifica gli adempimenti agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto affidatario o da
un suo procuratore per il quale, in quest'ultimo caso, dovrà allegarsi copia dell'atto comprovante il
possesso del potere a rappresentare validamente l'impresa, e dovrà essere allegata, pena l'esclusione, copia
di valido documento di identità del dichiarante.
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Potrà essere integrato dal concorrente il modello DGUE pubblicato e allegato al presente Disciplinare.
Art. 10 VERIFICA DEI REQUISITI TRAMITE SISTEMA AVCPASS
Con riferimento alle disposizioni emanate dalla AVCP (ora ANAC) con Deliberazione n.111 del
20/12/2012 con modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 e oggetto di
aggiornamento con deliberazione n.157 del 17.02.2016, si specifica quanto segue:
-

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art.81, comma 2, del D.
Lgs 50/2016 e, in regime transitorio, ai sensi dell'art.216, comma 13, del D. Lgs 50/2016 e della
delibera n.111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC);

-

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
all'apposito link sul portale ANAC /Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.

-

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva di
effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Art. 11 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Conza della Campania, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 11/05/2017.
Il plico dovrà essere recapitato esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Conza della Campania –
Piazza Municipio, n. 1 83040 Conza della Campania (AV). Farà fede esclusivamente la data riportata nel
timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Le offerte devono pervenire, in busta chiusa sigillata, con
qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, entro e non oltre
il termine sopra indicato
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non
ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul
plico dagli addetti all'Ufficio Protocollo. Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d'invio,
idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di
chiusura e riportante all'esterno, in forma chiara e leggibile, l'esatta denominazione·o ragione sociale e
l'indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) del concorrente, nonché numero telefonico, indirizzo di posta
elettronica certificata e la dicitura: "NON APRIRE – BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI SPRAR - D.M. 10 AGOSTO 2016- TRIENNIO
2017/2019".
Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste chiuse e sigillate, (con ceralacca, oppure mediante
controfirma sui lembi di chiusura) come sopra e riportanti all'esterno le seguenti diciture:
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B - OFFERTA TECNICA
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore, la
cui procura deve essere allegata, in originale o in copia autentica, almeno alla documentazione
amministrativa (busta A) a pena di esclusione.
In caso di ATI/RTI o consorzi non ancora costituiti, in fase di partecipazione alla presente procedura,
ogni singolo componente il raggruppamento si impegna che, in caso di aggiudicazione, si conformerà alla
disciplina prevista dalla presente procedura e del D. Lgs 50/2016.
Nella BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5

I concorrenti dovranno inserire la documentazione, necessaria ad attestare validamente il possesso dei
requisiti prescritti ai fini dell'ammissione, da rendere nelle forme indicate all'art. 7 "Requisiti di
partecipazione" tramite:
-

modello allegato 1 "Istanza di ammissione".

-

modello allegato 2 "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE);

-

modello allegato 3 " Dichiarazioni integrative";

-

modello allegato 4 "Dichiarazione soggetto ausiliario" (qualora ne ricorra la condizione);

-

modello allegato 5 “Dichiarazione relativa alle strutture da reperire sul territorio comunale”

-

PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;

-

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, ex art. 93 del D. Lgs.
50/2016;

-

Attestazione comprovante il versamento della tassa sulle gare pari ad € 140 (centoquaranta/00) da
effettuarsi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni operative in vigore stabilite dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione con Delibera n.163 del 22 Dicembre 2015 e pubblicate all'indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi

-

Attestato di avvenuto sopralluogo.

ATTENZIONE In detta BUSTA-A dovrà essere inserito anche il cd-rom non riscrivibile descritto nel
successivo paragrafo N.B. ULTERIORE CAUSA DI ESCLUSIONE.
IL SOPRALLUOGO E’ OBBLIGATORIO
Considerato che il luogo di esecuzione del servizio - Via Pila n. 1, Via Ronza, n. 1 e C.so XXIII Novembre
(uffici) - è normalmente chiuso al pubblico nonché per la specificità dell’intervento, è necessario che il
sopralluogo obbligatorio si svolga alla presenza di un dipendente del Comune di Conza della Campania. Il
sopralluogo è condizione necessaria di partecipazione alla gara. Gli operatori economici che non ottemperano
a tale obbligo, rispettandone le modalità di attuazione previste nel presente disciplinare, saranno esclusi. Gli
operatori economici partecipanti sono obbligatoriamente tenuti, prima della formulazione dell’offerta, a
prendere accurata visione dei luoghi nei quali dovrà essere eseguito il servizio in oggetto. La visita potrà
essere effettuata dal legale rappresentante o dal direttore/responsabile tecnico dell’impresa o soggetto delegato
(tali qualifiche dovranno risultare da copia del Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio o da altro
documento idoneo da esibirsi all’incaricato dell’Ente, unitamente a valido documento d’identità).
Per l’effettuazione del sopralluogo gli operatori economici concorrenti dovranno contattare il RUP
all’indirizzo PEC tributi@pec.comuneconzadellacampania.it entro il termine del 10/05/2017;
Sopralluogo in caso di raggruppamento.
-

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, costituiti prima della
presentazione dell’offerta, è necessario e sufficiente ai fini dell’ammissione che il sopralluogo sia
effettuato dalla capogruppo.

-

in caso partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi NON costituiti prima della
presentazione dell’offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l’esclusione dalla presente
procedura di gara, da:


ognuno dei legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi;



da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo
raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo
raggruppamento;



da direttore tecnico di un’impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega
scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
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da dipendente di un’impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta
da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;



da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro
del raggruppamento;

L’identificazione delle persone che si recano per effettuare il sopralluogo avviene nel modo seguente:
-

Il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo di documento di riconoscimento in corso di validità e
copia CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;

-

Il direttore tecnico è riconosciuto a mezzo di documento di riconoscimento in corso di validità e copia
CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;

-

Il procuratore speciale è riconosciuto a mezzo di documento di riconoscimento in corso di validità e in
forza di procura a mezzo atto notarile da consegnare in copia in sede di sopralluogo;

-

Il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo di documento di riconoscimento in corso di validità e
autocertificazione che attesti la sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o
documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo.

Dell’avvenuta presa visione dei luoghi verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi
identificativi del concorrente.
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA STRUTTURE da reperire sul territorio comunale.
La Dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere:
A) impegno a reperire sul territorio del Comune di Conza della Campania (AV) le strutture per ospitare n. 5
beneficiari ed aventi i seguenti requisiti:
-

essere strutture residenziali e civili abitazioni;

-

essere pienamente e immediatamente fruibili;

-

essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale,
sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica

-

avere un numero di camere e di locali di servizio idonei ad accogliere gli ospiti singoli e/o nuclei
familiari;

-

essere ubicati in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di
consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata, secondo quanto
stabilito dalle Linee Guida dello SPRAR;

-

essere conformi come categoria catastale alla destinazione all'uso, e deve essere adeguata dal punto di
vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli
ambienti rispetto alla sua destinazione, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione
incendi;

-

essere libere da altri vincoli.

B) impegno, prima della stipula del contratto di appalto, a depositare la seguente documentazione, pena la
mancata stipula dello stesso:
-

relazione giurata di un tecnico per ogni unità immobiliare indicata che attesti la regolarità urbanistico edilizia del bene, nonché il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti;

-

scheda tecnica con la descrizione dell’immobile;

-

piante dell’immobile;

-

immagini fotografiche in numero congruo della struttura che nell’insieme diano conto delle condizioni
complessive dell’immobile (parti esterne e spazi interni);

Nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA i concorrenti dovranno inserire:
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La busta deve contenere l’offerta tecnico progettuale, sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente o da
un suo procuratore, in forma di relazione contenente la proposta con la quale l’impresa definisce gli aspetti
tecnici, metodologici, operativi connessi alla realizzazione dei servizi da effettuare. Al fine di consentire
un’adeguata valutazione, l’offerta dovrà illustrare tutti gli elementi utili all’applicazione dei criteri di seguito
indicati, senza alcun riferimento agli aspetti economici.
In particolare la relazione dovrà essere costituita dalla copertina, dall’indice e da un elaborato redatto in
forma descrittiva contenuto in un numero totale di massimo 30 facciate, esclusi copertina ed indice, (no
fronte/retro) dattiloscritte di formato A4, scritte con carattere Times New Roman, di dimensione pari a 12
(dodici). La relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri e sub-criteri
utilizzati per l'assegnazione dei punteggi come riportato nella tabella di cui al seguente art. 12 ed in modo tale
che ogni paragrafo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed
eventualmente accompagnato da tabelle o grafici che illustrino in dettaglio la proposta formulata.
La Commissione non procederà alla valutazione delle eventuali pagine in eccedenza.
L’offerta tecnico-organizzativa non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al contenuto
dell’offerta economica (percentuale di ribasso offerta o altri riferimenti).
Verranno valutate la completezza e la qualità del progetto.
Nel caso di ATI/RTI o Consorzi non ancora costituiti, la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta
da tutti gli operatori raggruppati.
ATTENZIONE In detta BUSTA-B dovrà essere inserito anche il cd-rom non riscrivibile descritto nel
successivo paragrafo N.B. ULTERIORE CAUSA DI ESCLUSIONE.
Nella BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti dovranno formulare una offerta economica, redatta in bollo da euro 16,00, per la gestione dei
servizi utilizzando il modello allegato 6 offerta economica.
L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, i costi relativi alla sicurezza aziendale
non derivanti da interferenze specificamente connessi con la propria attività e organizzazione, calcolati per
tutta la durata dell'appalto. Tali costi, non costituendo una delle voci che compongono l'offerta, saranno
rilevanti nel caso di verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice e, nel caso di mancata indicazione
saranno oggetto delle disposizioni di regolarizzazione di cui al precedente art. 8.
Si precisa che non saranno ammesse offerte parziali o incomplete.
In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere oppure tra il ribasso e il prezzo finale ottenuto,
ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o consorziate. In
tal caso l’offerta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano riferimento
ad altre offerte.
ATTENZIONE In detta BUSTA-A dovrà essere inserito anche il cd-rom non riscrivibile descritto nel
successivo paragrafo N.B. ULTERIORE CAUSA DI ESCLUSIONE.
Art. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica ed economica
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. nr. 50/2016,
considerando tale l’offerta che assicura le modalità di gestione del lavoro più vantaggiose per
l’Amministrazione Comunale, sia dal punto di vista dell’economicità e sia della validità dell’offerta tecnica
presentata.

8

Nel caso in cui due partecipanti abbaino conseguito uguale punteggio, si procederà alla aggiudicazione
dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione della relazione tecnica progettuale.
Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100 così ripartiti:
-

Valutazione di elementi tecnici-qualitativi e gestionali della proposta sulla base della relazione tecnica
progettuale:
punti 80

-

Piano dei costi

punti 20

Il punteggio di cui alla lettera a) saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
Qualità della proposta tecnica:

PUNTI 20

Aderenza dell’offerta tecnica ai risultati attesi e attività/servizi richiesti dal presente avviso, in punti 5
conformità alle Linee Guida dello SPRAR
Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio

punti 5

Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale

punti 5

Coerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato con le linee guida punti 5
dello SPRAR
Organizzazione delle attività progettuali:

PUNTI 45

modalità operative e organizzative previste nel progetto

punti 5

procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l’attuazione del progetto

punti 5

concretezza dei risultati attesi

punti 3

rispondenza dell’offerta tecnica alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di punti 3
accoglienza materiale
rispondenza dell’offerta t e c n i c a alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema punti 5
di mediazione linguistico-culturale
rispondenza dell’offerta t e c n i c a alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema punti 4
di mediazione orientamento e accesso ai servizi del territorio
rispondenza dell’offerta alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di punti 4
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
rispondenza dell’offerta t e c n i c a alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema punti 4
di orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
rispondenza dell’offerta tecnica alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di punti 4
orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale
rispondenza dell’offerta tecnica alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di punti 4
orientamento e accompagnamento legale
rispondenza dell’offerta tecnica alle Linee Guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di punti 4
tutela psico-socio-sanitaria
Strumenti e gruppi di lavoro

PUNTI 15

dotazione strumentale ed attrezzature tecniche offerte per la realizzazione delle prestazioni punti 7
oggetto del servizio
esperienza e completezza dell’equipe multidisciplinare rispetto a quanto richiesto nel punti 8
Capitolato speciale di appalto art. 7
TOTALE

PUNTI 80
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Art. 13 METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95,
comma 2, e delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità azionale Anticorruzione con
Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e con il metodo Electre.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, assegnando un coefficiente compreso tra
0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun sub-elemento dell’offerta (progetto tecnico). Tale coefficiente
sarà uguale alla media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in
base alla seguente tabella.
VALUTAZIONE

GIUDIZIO

COEFFICIENTE DI
QUALITA’

Ottimo

Progetto ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso
ed approfondito l’argomento richiesto

1,00

Buono

Progetto adeguato che sviluppa l’argomento senza particolari
approfondimenti

0,75

Progetto accettabile ma poco strutturato

0,50

Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato

0,25

Progetto carente, generico ed inadeguato

0,00

Sufficiente
Scarso
Insufficiente

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa o qualitativa misurabili, ossia “Prezzo
offerto” il metodo è applicato senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in
coefficienti variabili tra 0 e 1, in quanto è sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte secondo la più
conveniente.
Si precisa che in tutte le tabelle di adozione del metodo Electre le cifre decimali che saranno utilizzate saranno
due con l’arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con la seguente procedura:
A. si indicano con:
aki = il valore della prestazione dell’offerta i per il criterio k;
akj = il valore della prestazione dell’offerta j per il criterio k;
sk = il massimo scarto dell’intera gamma di valori per il criterio k;
pk = il peso attribuito all’elemento di valutazione k;
n = il numero degli elementi di valutazione k;
r = il numero delle offerte da valutare;
B. si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, gli scarti fra ognuno dei valori offerti
rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
fkij = aki - akj per aki > akj nonché i ≠ j;
gkji = akj - aki per akj > aki nonché i ≠ j;
C. si calcolano, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti
formule:
cij = Σn k=1 (fkij / sk) *pk (indice di concordanza ) con i ≠ j;
dij = Σn k=1 (gkij / sk) *pk (indice di discordanza ) con i ≠ j;
(qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di
valutazione va effettuata con esclusione dell’offerta j);
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D. si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di
ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con la seguente formula:
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza ) con i ≠ j;
E. si determina il punteggio di ogni offerta sulla base della seguente formula:
Pi = Σr j=1 qij
In presenza di un’offerta “completamente dominante” (cioè migliore – con valori superiori (almeno uno) e
uguali o superiori (gli altri) - rispetto a tutte le altre offerte, per tutti gli elementi di valutazione) essa,
riconosciuta vincitrice ictu oculi, sarà estromessa dalla valutazione electre, in modo da pervenire alla
formazione della graduatoria di merito (dal 2° all’n-esimo posto) fra tutte le altre offerte.
L’offerta “completamente dominante” sarà soggetta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. n.
50/2016.
In presenza di una o più offerte “completamente dominate” (cioè peggiori – con valori inferiori (almeno uno)
e uguali o inferiori (gli altri) - rispetto a una o più offerte, per tutti gli elementi di valutazione) si procederà ad
applicazioni “multiple” del metodo Electre, in modo da determinare dapprima il 1° classificato, indi il 2° e
così via, avendo cura di estromettere dai successivi tornei di valutazione le offerte completamente dominate in
presenza della rispettiva dominante e le offerte volta per volta risultate classificate vincitrici. Le offerte
dominate saranno reinserite nei tornei successivi a quello in cui la rispettiva dominante è risultata vincitrice.
Si precisa che, in caso di discordanza dello stesso parametro nei documenti delle offerte, il valore che sarà
preso in considerazione per l’attribuzione del punteggio è esclusivamente quello più favorevole per
l’Amministrazione.
Le migliorie offerte dovranno essere adeguatamente giustificate, e trovare comunque remunerazione entro i
limiti dell’importo complessivo offerto. Si precisa altresì che le suddette migliorie costituiranno specifico
obbligo contrattuale dell’aggiudicatario, e resteranno completamente a sue spese per dare il servizio completo
senza che si possa avanzare richieste di alcun genere per oneri ad esse connessi.
L’appalto verrà aggiudicato all’operatore che avrà raggiunto il massimo.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 14 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno essere inoltrate
mezzo PEC all'indirizzo cuc@pec.cuc-irpinia.it entro 5 giorni dal termine stabilito per la scadenza delle
offerte. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet www.cuc-irpinia.it entro 3 giorni dalla scadenza
di cui sopra.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre i termini sopraindicati.
Art. 15 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico di cui all'art.14, è affidata ad una
commissione giudicatrice come previsto dall'art. 77 del D. Lgs.50/2016.
La commissione è costituita da tre commissari, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità
previste al comma 4 del citato art. 77 del D. Lgs 50/2016.
Nelle more dell'adozione da parte dell'A.N.A.C. dell'Albo dei Commissari esperti di cui agli artt.77 e 78 del
D. Lgs 50/2016, ai sensi del comma 12, dell'art.216, la Commissione continua ad essere nominata dalla
C e nt r al e u ni ca di C om mi t t e n za secondo regole di competenza e trasparenza.
Art. 16 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
L'Affidamento verrà disposto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua. Ai concorrenti è preclusa la facoltà di sollevare eccezioni e/o riserve alle condizioni
specificate nella documentazione di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero
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presentare offerte condizionate e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni d'appalto,
nonché offerte incomplete e/o parziali.
L'affidamento verrà disposto fra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare e nel
Capitolato Speciale d'Appalto previo espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs
n.50/2016.
I lavori del Seggio di Gara inizieranno in seduta pubblica il giorno 15/05/2017, alle ore 09:30, salvo rinvio
comunicato a mezzo avviso sul sito internet www.cuc-irpinia.it o a mezzo PEC, presso la sede del
Municipio di Sant'Angelo dei Lombardi piazza Umberto I, sede della CUC per la fase di ammissione.
Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della
C.U.C. “IRPI IA”, che i concorrenti sono tenuti a consultare.
La procedura è la seguente:
-

Preliminarmente il Seggio di gara procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei
plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e
successivamente all'apertura della Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". In tale fase
le buste "B - OFFERTA TECNICA" "C - OFFERTA ECONOMICA" sono affidate alla custodia del
Segretario del seggio di gara.

-

Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura
di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente
corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle
forme prescritte dal presente disciplinare.

-

Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all'apertura della Busta "B OFFERTA TECNICA" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare.
Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la Commissione di valutazione delle offerte tecniche
(appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016) procederà, in una o più sedute riservate,
ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli
elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.

-

Ciò fatto la Commissione di valutazione restituisce l'esito della valutazione stessa al Seggio di gara che,
previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta pubblica procederà alla lettura dei
punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C - OFFERTA ECONOMICA".

-

Quindi il Seggio di Gara procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi
a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

-

Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando l'art. 97, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016
e nel caso a trasmettere le risultanze al RUP del Comune di Conza della Campania che attiverà il
procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

-

Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione ex art. 33 comma 1 del d.lgs.
50/2016.

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il
concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a
conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.
Qualora ricorressero i presupposti si procederà ai sensi dell'art. 10, comma 10 "Disposizioni in materia di
regolarizzazione documentale" dando corso alle richieste in materia di regolarizzazione documentale in capo
al concorrente in relazione alle quali si dovessero ravvisare irregolarità essenziali. In tale caso, spirato il
termine stabilito ai fini della regolarizzazione, verrà convocata seduta pubblica ai fini della definizione di
ammissione/esclusione dei concorrenti in relazione ai quali è applicata la disciplina in questione.
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Art. 17 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Trattandosi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con formazione della
graduatoria finale tramite il metodo Electre, la soglia di anomalia prevista dall’art. 97, c. 3, del Codice non è
in questo caso calcolabile e, quindi, si applica il comma 6 dell’art. 97 del Codice.
Art. 18 ADEMPIMENTI DITTA AGGIUDICATARIA
L'aggiudicatario è tenuto in generale agli adempimenti prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal
presente disciplinare ed in particolare alla costituzione della garanzia definitiva intestata al Comune di Conza
della Campania avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto ed avente efficacia fino
alla comunicazione liberatoria (ovvero alla restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di
Conza della Campania.
La sottoscrizione del contratto, in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica e firma digitale, è
subordinata alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, pari al 10%
del valore dall'appalto, resa nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016.
La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:
-

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice;

-

fidejussione bancaria o assicurativa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva deve espressamente prevedere:
-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

-

la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile

-

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

L’importo della garanzia può essere oggetto di variazione, nelle misure prescritte dall’art.103, comma 1,
del D. Lgs 50/2016, al ricorrere delle condizioni legittimanti la riduzione dell’importo della garanzia
definitiva.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere corredate da idonea
dichiarazione sostitutiva, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità,
rilasciata da soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la
qualifica e i poteri degli stessi. In alternativa i poteri e l’identità dei soggetti firmatari potrà attestarsi
direttamente sul documento di garanzia mediante autentica notarile. Si intendono per soggetti firmatari gli
agenti, broker e funzionari muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o della Compagnia
Assicurativa emittente la il titolo di garanzia.
La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del
servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell’affidamento stesso. La mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del
comune di Conza della Campania, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
La cauzione garantirà l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune di
Conza della Campania dovesse eventualmente sostenere in caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’esecutore. Il Comune di Conza della Campania ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla
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inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o
comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La garanzia verrà svincolata nei tempi e nei modi previsti dal comma 5 dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
In caso di mancata costituzione della garanzia definitiva e nei termini e modi sopraindicati, nonché di
assenza di positivo riscontro dei requisiti, tramite i quali il miglior offerente ha conseguito l’ammissione alla
gara, la stazione appaltante disporrà l’aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicatario è tenuto a:
-

Comprovare, su richiesta della stazione appaltante e tramite il sistema AVCPass, i requisiti tramite i
quali ha ottenuto la qualificazione;

-

Ottemperare al disposto di informare il proprio personale impiegato nelle sedi presso le quali sono
realizzate le prestazioni in merito alle prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione;

-

Produrre le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;

-

Presentare la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85
comma 3 del D. Lgs 159/2011 (nei casi previsti dalla predetta normativa), nonché riferita ai soggetti
indicati al comma 2 bis dell’art.85 del D. Lgs 159/2011 al ricorrere delle circostanze ivi indicate.

La stipula del contratto è altresì subordinata agli adempimenti espressamente previsti del successivo art. 19
del presente Disciplinare.
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi prescritti dall’art. 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016, in relazione al
quale è previsto, a carico delle imprese aggiudicatarie, l’obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione
dei bandi e avvisi di gara, si comunica che dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante, i costi di
pubblicizzazione sulla G.U.R.I. e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale, entro il termine di giorni 60 dall’aggiudicazione, ai sensi
dell’art.34 comma 35 del D. L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 e per quanto disciplinato dal D.
L 210/2015 convertito in Legge 21/2016.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
Art. 19 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti che sarà verificata
dalla stazione appaltante sulla base della documentazione presentata dall’aggiudicatario.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipulazione
del contratto in forma pubblico-amministrativa deve avvenire nei termini indicati dalla stazione appaltante
nel rispetto della vigente disciplina.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, è fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, salvo l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, secondo le modalità previste dall’art. 32
comma 8, del D. Lgs 50/2016.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può mediante atto notificato
alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto, all’aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione. Il predetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è
stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del Bando o
queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.
Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere
stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi
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venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo
grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito
all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva. L’effetto sospensivo
sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il Giudice si dichiara
incompetente ai sensi dell’art. 15 comma 4 del codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs
104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia dell’immediato esame della domanda cautelare.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi
d’urgenza la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata.
La stipulazione del contratto con la Ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta
documentazione, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal Bando, alla regolarità del DURC,
nonché al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs 159/2011, la stazione
appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni relative ai
servizi e comunque con le modalità di cui all’art. 109 del D. Lgs 50/2016.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
Rogante del Comune di C o n z a d e l l a C a m p a n i a . Ove l’aggiudicatario non abbia ottemperato alla
richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta,
ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all’uopo stabilito, il Comune di Conza
della Campania avrà la facoltà di considerarlo decaduto.
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d’ufficio non risulti in regola
con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad affidare il servizio al
concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune di Conza della Campania
dell’eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall’inadempimento in primo luogo
mediante escussione dalla garanzia provvisoria, riservandosi altresì il Comune di Conza della Campania la
facoltà di agire verso l’aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.
Il Comune di Conza della Campania si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016 in caso di
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/2016 o del recesso del contratto ai sensi dell’art. 88 del comma 4 ter del
D. Lgs 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede d’offerta.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del contratto è competente il Foro di Avellino,
con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 20 N.B. ULTERIORE CAUSA DI ESCLUSIONE
E’ motivo di esclusione la mancanza, anche se parziale, in ciascuna busta A), B) e C) e per ogni documento in
esse inserito, di un cd-rom non riscrivibile contenente il documento elettronico (File) di quelli inviati in forma
cartacea dall’operatore economico nell’ambito della presente procedura di gara. Questo file dovrà essere
inserito in formato pdf - come scansione dell’originale - e sottoscritto dal Legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero un soggetto munito di poteri di rappresentanza atto ad impegnare la società a presentare
offerta con la firma digitale e la marcatura temporale. Oltre ai files della documentazione resa in gara, dovrà a pena di esclusione - essere inserita una dichiarazione, anch’essa con firma digitale e la marcatura
temporale, resa ai sensi del DPR 445/2000, di conformità all’originale cartaceo del documento elettronico
inserito. In caso di discordanza tra la documentazione cartacea e quella inserita nel cd il concorrente sarà
escluso dalla gara. Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico
verificare che la propria documentazione sia leggibile ed effettivamente e correttamente sottoscritta con firma
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digitale e marcata temporalmente. Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla
firma digitale, la marca temporale e la PEC si può far riferimento al sito DigitPA http:/www.digitpa.gov.it
Art. 21 PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto d’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.
Il diritto d’accesso è differito ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs 50/2016:
a) In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) In relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
c) In relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Gli atti di cui al comma 2 del sopracitato art. 53, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono
essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti art. 53 D. Lgs 50/2016. Sono esclusi il diritto d’accesso
e ogni forma di divulgazione:
a) Le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali o coperti da
diritti di privativa intellettuale;
b) I pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relativi ai contratti pubblici;
c) Le relazioni riservate del direttore di esecuzione o in sua assenza dal RUP sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto.
In relazione all’ipotesi di cui al precedente comma lett. a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Al fine
dell’applicazione dell’art. 53 del codice l’impresa concorrente ha l’obbligo di indicare, le eventuali parti
dell’offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori
aspetti riservati dell’offerta stessa e dunque sottratte all’eventuale accesso agli atti del procedimento. A tal
fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le
suddette parti dell’offerta.
Qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso oppure in mancanza
dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati,
come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l’offerta e tutta la documentazione a suo
corredo saranno da intendere come interamente accessibili.
Art. 22 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che:
-

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di
trattamento ineriscono all’espletamento della procedura medesima; il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari è autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici, con
particolare riferimento alle cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione ed alla normativa ”antimafia” (le principali normative risultano: L. 55/90; D. Lgs
159/2011; D. Lgs 163/2006; L. 328/2000);

-

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura come onere, nel senso che il concorrente,
se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla
stazione appaltante in base alla vigente normativa;

-

L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude alla stazione appaltante la possibilità di disporre
l’aggiudicazione in favore dell’interessato;
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-

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:


Il personale dell’amministrazione implicato nel procedimento;



Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;

-

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 medesimo, cui si
rinvia;

-

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Conza della Campania.

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente per
esigenze organizzative, alle attività relative all’espletamento della procedura di gara, all’ufficio servizi alla
persona.
Il Responsabile della

Il Responsabile Unico del Procedimento

Centrale Unica di Committenza

Dott.ssa Maria Masini

Ing. Michele Squarciafico
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