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1. Premesse 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla Casa di Riposo Pio Ospizio “San Michele” di Nogara (VR) per 

l’affidamento dei servizi PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI di assistenza tutelare diurne e 

notturna, servizio fisioterapico e servizi accessori esplicitati nel Capitolato Speciale d’appalto. 

L’affidamento in oggetto avverr  mediante procedura aperta   tramite il sistema MEPA ( RDO)  ai 

sensi dell’art. 6  del D. Lgs. n.5     6 e con il criterio dell’offerta economicamente pi  vantaggiosa  

ai sensi dell’art. 95  comma 3 del D. Lgs. 5     6 e sm.i.  

L’affidamento in oggetto è disposto con determinazione a contrarre n. 55 del 27 agosto 2019 

avverr  mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente pi  

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

 

2. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è De Marchi rag. Nicola. 

 

3. Criterio di aggiudicazione  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente pi  vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualit  prezzo ai sensi dell’art. 95  co. 2, del Dlg.s 50/2016 e 

successive integrazioni e modifiche, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

 

 Elementi di valutazione Punteggio massimo 

1. Offerta tecnica 70 

2. Offerta Economica 30 

 Totale 100 

 

La somma del punteggio tecnico e del punteggio economico corrisponderà al punteggio totale. 

 

4. Chiarimenti 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere 

richiesti, indirizzandole al Responsabile del Procedimento  direttamente attraverso il Portale MEPA. 

La richiesta dovr  indicare necessariamente il riferimento al documento di gara  pagina  articolo e 

testo su cui si richiede il chiarimento.  

La richiesta deve essere inviata entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine 

indicato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno 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 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet: www.pioospizio.it alla Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti, oltre che su MEPA. 

Oltre alle informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti l’ente committente 

pubblicherà sul proprio sito anche le convocazioni per le sedute pubbliche, il contenuto delle stesse 

avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

 

5. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di seguito indicati: 

a. Servizi di assistenza socio-sanitaria diurna e notturna presso il secondo piano e il piano 

rialzato della Casa di Riposo Pio Ospizio “San Michele” di Nogara (VR). 

b. Servizio di fisioterapia per gli ospiti del secondo piano e il piano rialzato del Pio Ospizio “San 

Michele” di Nogara (VR). 

http://www.pioospizio.it/
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c. Servizi accessori relativi alle necessità del secondo piano e il piano rialzato del Pio Ospizio 

“San Michele” di Nogara (VR)  (manutenzione, lavanderia e cucina) 

d. Servizio di pulizia dell’intera struttura Pio Ospizio “San Michele” di Nogara (VR) 

I servizi sopra elencati verranno svolti, presso i nuclei presenti al piano rialzato e al piano II della 

Casa di Riposo Pio Ospizio San Michele. 

 

6. Durata dell’appalto e importo a base di gara 

Il contratto avrà la durata di 26 mesi (dal 01/11/2019 al 31/12/2021) a partire dalla data di avvio del 

Servizio. 

L’ammontare dell’appalto dell’importo a base di gara è stato determinato, sulla base di stima del 

monte ore di servizio specificato nella tabella di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale  in € 

2.170.000,00 oneri fiscali esclusi.  

A tale importo deve aggiungersi: 

a) oneri della sicurezza derivanti dal rischio per interferenza (art. 26 del D.Lgs. 81/2008) e non 

soggetti a ribasso di €  2.250,00. 

b) proroga tecnica ai sensi dell’art.   6 comma   del D.lgs 50/2016 stimata in giorni 60, per un 

importo presunto di €  6 .5      oneri fiscali esclusi 

c) l’Ente  inoltre si riserva la facolt  prevista dall’art. 63  comma 5 del D.Lgs 5     6  al termine 

del servizio  di affidare all’appaltatore la ripetizione di servizi analoghi per un periodo di 

ulteriori    mesi  per un importo di €  .   .        oneri fiscali esclusi. 

L’importo complessivo del contratto  ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 5     6  è pertanto determinato 

in € 3.334.750,00 oneri fiscali esclusi. 

L’Ente appaltatore per l’intera durata del rapporto contrattuale  ai sensi dell’art.  373 c.c.  così come 

pure per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, 

in tutto o in parte del contratto, secondo la disciplina e gli effetti previsti dal secondo comma di tale 

norma, facendo salvi i servizi già eseguiti e quelli da prestare sino alla data di efficacia del recesso. 

Il recesso acquista efficacia decorsi mesi 6 (sei) dalla data di comunicazione di esercizio di recesso, 

da farsi mediante notifica trasmessa via PEC. 

 

7. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Soggetti ammessi alla gara 

■ 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  

purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. 

■ Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli 

operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice  alle 

condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. 

 

■ Gli operatori economici aventi sede  residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del    novembre      devono essere in possesso  pena 

l’esclusione dalla gara  dell’autorizzazione in corso di validit  rilasciata ai sensi del d.m.  4 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010, n. 78). 

■ Agli operatori economici concorrenti  ai sensi dell’art. 48  comma 7  primo periodo  del 

Codice, è vietato 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), ovvero partecipare alla gara anche in forma 
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individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

■ Alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo 

comune e soggettivit  giuridica  ai sensi dell’art. 45  comma    lett. f)  del Codice è vietato 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

Requisiti di ordine generale 

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 8  del D. Lgs. 5     6 e successive 

disposizioni integrative e correttive; 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive disposizioni integrative e 

correttive) 

■ Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale 

risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 

dell’appalto; 

■ iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

a cura della Camera di Commercio  e se cooperative sociali  iscrizione all’Albo Regionale 

delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le 

attivit  oggetto dell’appalto. 

 

Requisiti di carattere economico finanziario: 

Gli operatori economici per la dimostrazione del requisito economico finanziario sono tenuti a 

produrre: 

■ Un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre anni, 2016, 2017 e 2018, pari o superiore 

all’importo a base di gara  e quindi € 2.800.000,00 

 

Requisiti di Capacità tecnica (art. 83 D.Lgs.50/2016 e successive disposizioni integrative e 

correttive) 

■ Gli operatori devono aver eseguito negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018) uno o più servizi 

analoghi a quello oggetto di gara per un importo non inferiore a 700.000,00 euro/annui 

■ Possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI ISO 9001 riferita al 

servizio; 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo  consorzio ordinario  aggregazione di imprese di rete  o 

di GEIE il requisiti sopra elencati devono essere posseduti come segue: 

  I requisiti di ordine generale e di idoneit  professionale devono essere posseduti da tutte le 
imprese raggruppate ovvero dal Consorzio e dalla Consorziata in nome e per conto della quale il 
Consorzio concorre; 

  Il requisito di capacit  economica e finanziaria pu  essere posseduto cumulativamente 
dall’'associazione temporanea o dal consorzio e  precisamente  fermo restando che l’impresa 
capogruppo deve possedere il requisito medesimo nella misura maggioritaria dell’importo richiesto  
posto che l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito deve essere posseduto da parte 
dell’intera associazione o consorzio;  

  Il requisito dell’esperienza documentata di durata almeno triennale pu  essere documentato 
solo dal soggetto capofila dell’associazione temporanea o del consorzio (impresa mandataria o 
capogruppo), mentre il possesso della certificazione ISO 9001 deve essere posseduto da tutte la 
partecipanti all’associazione o dal Consorzio. 
In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all’art. 45  lett. b) e c), del D. Lgs. n. 
50/2016, si precisa, a pena di esclusione, che:  
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  I requisiti di cui alla lettera a) Requisiti di idoneit  professionale devono essere posseduti dal 
consorzio e dall’imprese consorziate indicate quali concorrenti; 
  I requisiti di cui alle lettere b) Capacit  economica e finanziaria e c) Capacit  tecniche e 
professionali devono essere posseduti ed attestati dal consorzio.  

 

La comprova del requisito che dovrà essere dimostrata in sede di verifica, è fornita in uno dei 

seguenti modi: 

■ In caso di servizi  prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una 

delle seguenti modalità: 

a. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione ente 

contraente  con l’indicazione dell’oggetto  dell’importo e del periodo di esecuzione; 

b. copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto; 

c. dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto  il CIG (ove 

disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di 

stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto. 

■ In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle 

seguenti modalità: 

a. originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto  dell’importo e del periodo di esecuzione; 

b. originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 

fatture relative al periodo richiesto. 

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti. 

 

9. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice  l’operatore economico  singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui al precedente paragrafo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. 

Non è consentito l’avvalimento per il possesso della certificazioen ISO 9     trattandosi di requisito 

soggettivo. 

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 pi  imprese ausiliarie. L’ausiliario non pu  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 di pi  di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 

che si avvale dei requisiti. 

L’impresa ausiliaria pu  assumere il ruolo di subappaltatore 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. 

 

In caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà allegare: 

 

■ una dichiarazione sottoscritta dalla ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di 

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

avvalimento; 

■ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
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dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

■ una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che 

l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

■ 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 contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

 

10. Subappalto 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 

4 % dell’importo complessivo del contratto  in conformit  a quanto previsto dall’art.   5 del DLgs 

50/2016 e successive integrazioni e modifiche. 

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

L’ente committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 

dall’art.  5  co.  3  del d.lgs. 5     6 e successive integrazioni e modifiche. Nei restanti casi, i 

pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’ente, entro venti giorni dagli 

stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

 

11. Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione  come definita dall’art. 93 del Codice  pari al 

 % dell’importo dell’appalto a base di gara, ovvero 2.170.000,00, oneri fiscali esclusi. 

 

Ai sensi dell’art. 93  co. 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 d.lgs. 

6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

 

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 per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 

103 e 104 del Codice in favore della Stazione appaltante  valida fino alla data dell’emissione del 

certificato di verifica di conformit  o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art.  3  co   del 

Codice o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo 

certificato. 

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

 

■ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

■ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49  comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico bancario presso la Tesoreria dell’Ente 

(Banco BPM SpA agenzia di Nogara – VR - IBAN: IT85U0503459610000000000542); 

■ 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.   3  comma 9 del Codice. 

 

La garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione dovrà: 
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■ essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/ 

costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE. 

■ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze 

■ essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.   7 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza - tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 

marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art.  957  comma    del codice civile  mentre ogni riferimento all’art. 

30 della l.    febbraio  994  n.   9 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

■ essere prodotta in originale  o in copia autenticata ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 445       

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito 

■ avere validit  per  8  giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

■ 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.  957 del codice civile; 

c. l’operativit  entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dal committente 

d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario  la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art.  3 del Codice in favore dell’ente committente valida fino alla data 

di emissione del certificato di verifica di conformit  di cui all’art.      comma    del 

Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi 

risultante dal relativo certificato 

■ riportare l’autentica della sottoscrizione 

■ 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. 

■ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93 co5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 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 modalit  di cui 

all’art.93 comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso di relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

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

condizioni: 

■ in caso di partecipazione in RTI  o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45  comma 

2, del Codice o 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 e o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta 

certificazione; 

■ in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, 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. 

Ai sensi dell’art. 93  comma 6 del Codice  la garanzia provvisoria verr  svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 
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dell’art. 93  co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

12. Sopralluogo 

Ciascun concorrente, pena l’esclusione, dovrà effettuare sopralluogo nel servizio oggetto di 

appalto. Il sopralluogo è obbligatorio e sarà svolto congiuntamente ad un rappresentante 

dell’Amministrazione. 

 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo p.e.c.: 

amministrazione@pec.pioospizio.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 

nominativo del concorrente; recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona 

incaricata ad effettuare il sopralluogo. 

La richiesta suddetta dovrà pervenire all’ente committente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

09.10.2019 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante. La Stazione appaltante rilascerà 

attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 

all’art. 48  comma 5  del Codice  tra i diversi operatori economici  il sopralluogo pu  essere 

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti 

detti operatori. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di 

aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve 

essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure 

dall’operatore economico consorziato retista indicato come esecutore. 

 

13. Pagamento in favore dell’autorità 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorit   per un importo pari ad Euro 140,00 secondo le modalità di cui alla 

deliberazione dell’Autorit  Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 18 dicembre 2018 o successiva 

delibera pubblicata sul sito di Anac nella sezione: Contributi in sede di Gara e allegano la ricevuta ai 

documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass / Banca dati nazionale operatori economici. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento l’ente committente proceder  

all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 

 

14 Modalità di presentazione dell’offerta 

La procedura di aggiudicazione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016, sarà 

effettuata tramite richiesta di offerta (RDO) “aperta” nella piattaforma del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA). 

Entro il termine perentorio delle ore 12 del 14.10.2019, indicato dal sistema l'offerta e la 

documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato 

elettronico attraverso la piattaforma MEPA, secondo le procedure previste dalla RDO. Il manuale 

d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la 

corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.  

Resta inteso che il caricamento delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, lo stesso non venga inserito nel sistema entro il termine stabilito. 

mailto:amministrazione@pec.pioospizio.it
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La documentazione richiesta deve essere trasmessa telematicamente e firmata digitalmente. 

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica  ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica  

costituirà causa di esclusione. 

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

rispetto all’importo a base di gara. 

Tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana a pena di esclusione. 

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  l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (con procura allegata). 

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. 

L’offerta vincoler  il concorrente ai sensi dell’art. 3   comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

 

Soccorso istruttorio 

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

l’incompletezza e ogni altra irregolarit  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. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 

dieci 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 volont  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. 

 

 

 

Busta Telematica A – Documentazione amministrativa 

La documentazione amministrativa da inviare secondo le modalità sopra descritta deve essere 

accompagnata da copia della carta di identità del sottoscrittore ed essere firmata digitalmente. 

 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Modello 1) 

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o 

suo procuratore, verrà resa preferibilmente secondo il Modello 1, nella forma di dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La 

domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45  

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 
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La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata: 

- dal soggetto che partecipa singolarmente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica  ai sensi dell’art. 3  comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo  operatore economico 

che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica  ai sensi dell’art. 3  comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio    9  n. 5  la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

- copia conforme all’originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un 

procuratore. 

 

2. DGUE (Modello 2) 

L’operatore economico dovr  rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti 

mediante presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito “DGUE”)  redatto in 

lingua italiana. 

Nel caso di Concorrente plurisoggettivo (di seguito il Concorrente), quale consorzio, RTI o GEIE, la 

busta dovrà contenere un DGUE per ciascun operatore che compone il Concorrente, ivi inclusi gli 

operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili di cui all’art. 46  comma   

lett. f) del Codice, nonché dagli eventuali operatori economici ausiliari e/o subappaltatori indicati. 

Per quanto non indicato nel seguito trova applicazione la Circolare del Ministero delle Infrastrutture 

18 luglio 2016, n. 3 e successive. Tale modello è articolato e dovrà essere compilato come segue: 

PARTE I - Informazioni sulla procedura; 

PARTE II - Informazioni sull’operatore economico; 

PARTE III - Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice) 

PARTE IV Criteri di selezione 

Sezione A Idoneità: 

per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale come richiesti al punto 8 del 
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presente disciplinare; 

Sezione B Capacità economica Finanziaria: 

da compilare con le informazioni richieste al punto 8 del presente disciplinare di gara. (ricordarsi che 

le referenze richieste vanno prodotte in originale all’interno della documentazione amministrativa) 

Sezione C Capacità tecniche e professionali, come richiesti al precedente articolo 8 del presente 

disciplinare di gara (inserire eventuali certificazioni alla busta telematica amministrativa) 

PARTE V Riduzione del numero di candidati qualificati (art.91 del Codice – sezione omessa in 

quanto non previsto nella presente procedura di gara). 

PARTE VI Dichiarazioni finali e sottoscrizioni. 

 

Il DGUE deve essere presentato in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, con 

allegazione della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, oppure, 

per i concorrenti non residenti in Italia, equivalente idonea documentazione resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

Il DGUE e le dichiarazioni relative a condizioni o requisiti degli operatori economici devono essere 

sottoscritte dai legali rappresentanti degli operatori economici o da persone  legittimate a 

rappresentare gli operatori stessi ai fini di tali atti ed, in particolare, possono essere sottoscritte 

anche da procuratori ed  in tal caso  va inserita all’interno della Busta   la relativa procura in copia 

autentica; a discrezione dell’interessato  in alternativa pu  essere fornita una copia del certificato 

CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del procuratore. 

 

Si precisa: 

- Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46  comma    lettera e)  

del Codice, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le 

informazioni richieste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato). 

- Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all’art. 46  comma    lettera f)  del Codice  il 

DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate 

(pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici 

facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Il consorzio è tenuto a 

compilare tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti 

parti del documento: 

- PARTE II: Informazioni sull’operatore economico; 

Sezione A - Informazioni sull’operatore economico (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, 

Forma della partecipazione) e Sezione B Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 

-  PARTE III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del codice): tutte le sezioni; 

-  PARTE IV: Criteri di selezione: 

- PARTE VI: Dichiarazioni finali. 

Qualora il consorzio stabile si qualifichi utilizzando i requisiti delle imprese consorziate esecutrici 

delle prestazioni oppure mediante avvalimento, utilizzando i requisiti delle consorziate non 

individuate quali esecutrici  ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice, i consorziati sono tenuti a 

compilare anche la parte del DGUE pertinente con riferimento ai requisiti di carattere speciale. 

- Nel caso di avvalimento dei requisiti, il concorrente indica, nella Parte II: Informazioni sull’operatore 

economico - Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti del DGUE, la 

denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. 

I soggetti ausiliari compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Parte II - Sezioni A 

e B, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI. 

 

3.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

 Per operatore singolo – Modello 3 

 Per mandanti di RTI e consorzi ordinari costituiti, consorziate esecutrici, ausiliaria – Modello 

3.1 
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Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sottoscrivendole digitalmente, anche ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 

1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 8   comma 5 lett. c-bis), c-

ter), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica, ecc.) dei 

soggetti di cui all’art. 8   comma 3 del Codice  ovvero indica la banca dati ufficiale o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta. 

I soggetti da indicare sono: 

− i direttori tecnici; 

− il titolare per le ditte individuali; 

− per le società in nome collettivo: i soci; 

− per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; 

− per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel 

caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci); 

− i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del 

Presidente dell'A.N.A.C. del giorno 08/11/2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it; 

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5)  (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si 

impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

6) dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facolt  di “accesso agli 

atti”  la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facolt  di “accesso agli atti”  la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta 

tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà 

essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53  comma 5  lett. a)  del 
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Codice, mediante una dichiarazione inserita nella Busta n. 2 Offerta tecnica;1 

7) (privacy) dichiara: 

- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in 

calce al disciplinare di gara; 

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla 

normativa europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 

e 32 di tale Regolamento; 

- di essere consapevole che, in caso di affidamento del servizio, assume il ruolo di 

responsabile del trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo che sarà poi 

allegato, come parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti; 

8) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato 

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al 

concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che 

li ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria 

di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

4. (in caso di sottoscrizione del procuratore) COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA 

PROCURA.  

5. (in caso di R.T.I, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

nella quale sia specificata la composizione del raggruppamento e di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente, con riguardo ai raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari o GEIE  ai sensi dell’art.48 del D. Lgs 5     6 e successive modifiche e 

integrazioni  a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà in contratto per conto e nome delle mandanti.  

6. PASSOE di cui all’art.    comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta  nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 

del Codice  il PASSOE deve contenere i dati dell’ausiliaria e  in caso di subappalto anche i dati 

delle imprese subappaltatrici, tutto in un unico documento. Il Passoe deve essere firmato dal 

concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il Passoe deve essere firmato congiuntamente dalla 

mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie e 

subappaltatrici. 

7. RICEVUTA DI VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC (Contributo ANAC”), in originale, relativa 

al contributo (Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018). 

 

8 CAUZIONE PROVVISORIA sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione  come definita dall’art. 93 del Codice  pari al  % 

dell’importo a base di gara  ovvero di €  .170.000,00. 

Ai sensi dell’art. 93  co. 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 d.lgs. 6 settembre 

2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

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 
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l’offerente risultasse affidatario garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.   3 e 

  4 del Codice in favore della Stazione appaltante  valida fino alla data dell’emissione del certificato di 

verifica di conformit  o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art.103, co 1 del Codice o 

comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

 

■ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

■ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico bancario presso la Tesoreria dell’Ente 

(Banco BPM SpA agenzia di Nogara – VR - IBAN: IT85U0503459610000000000542); 

■ 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.   3  comma 9 del Codice. 

La garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione dovrà: 

■ essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/ 

costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE. 

■ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze 

■ essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art.   7 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza - tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 

marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art.  957  comma    del codice civile  mentre ogni riferimento all’art. 

3  della l.    febbraio  994  n.   9 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice). 

■ essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 445       

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito 

■ avere validit  per  8  giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

■ prevedere espressamente: 

e. 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; 

f. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.  957 del codice civile; 

g. l’operativit  entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dal committente 

h. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare  

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario  la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art.  3 del Codice in favore dell’ente committente valida fino alla data 

di emissione del certificato di verifica di conformit  di cui all’art.      comma    del 

Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi 

risultante dal relativo certificato 

■ riportare l’autentica della sottoscrizione 

■ 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. 

■ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93 co5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalit  di cui 

all’art.93 comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso di relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

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

condizioni: 

■ in caso di partecipazione in RTI  o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 

2, del Codice o 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 e o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta 

certificazione; 

■ in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45  comma    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. 

Ai sensi dell’art.93  comma 6 del Codice  la garanzia provvisoria verr  svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 

dell’art. 93  co. 9 del Codice  verr  svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

9. IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico a rilasciare la garanzia definitiva  

per l’esecuzione del contratto  ai sensi del D. Lgs n. 5     6 art. 93, comma 8. Tale dichiarazione 

può essere riportata all’interno della cauzione provvisoria. 

 

10. Attestazione di AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

11. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO sottoscritta digitalmente, 

ai sensi del D.P.R. 445       dal legale rappresentante dell’operatore economico 

Qualora l’operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacit  tecnico-

professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

■ dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di 

idonei poteri per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: 

a) l’obbligo incondizionato e irrevocabile  verso l’operatore economico e verso la 

Stazione Appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto 

delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l’operatore economico; 

b) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro 

raggruppamento; 

c) DGUE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (come da indicazione 

precedente) 

d) Modello 3.1 (come da indicazione precedente) 

e) originale Contratto di Avvalimento sottoscritto digitalmente dall’operatore 

economico e dall’impresa ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù 

del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati 

necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere 

determinato nell’oggetto e nella durata e dovr  contenere ogni altro elemento utile 

ai fini dell’avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto di avvalimento 

dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la 

durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata 
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indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 la mancanza  l’incompletezza ed ogni altra irregolarit  

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare il concorrente che vi ha dato 

causa a rendere, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie. Spetta al concorrente il 

diritto, entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta  di integrare l’elemento o la dichiarazione 

mancante. 

In caso di mancata tempestiva integrazione il concorrente sarà escluso dalla procedura. 

 

Busta Telematica B – Offerta tecnica 

L’ Offerta tecnica, deve contenere una relazione tecnica dalla quale si evinca in modo completo e 

dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico Prestazionale, la descrizione 

del progetto tecnico assistenziale proposto illustrando per ogni singolo criterio indicato nella tabella 

di valutazione gli elementi richiesti ai fini della valutazione. 

 

La relazione tecnica non dovrà superare le 35 cartelle redatte in Times new Roman, carattere 12, 

interlinea 1,5. Sono ammessi gli allegati al progetto. 

 

 

 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

(modalità e strumenti proposti per la programmazione del servizio, modalità di sostituzione 

del personale e del coordinamento in caso di assenze programmate o urgenze, modalità e 

strumenti proposti per assicurare l’integrazione multiprofessionale in relazione agli obiettivi 

fissati) 

14 

2. EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

(piani di lavoro prescelti in funzione delle attività previste da capitolato per le diverse figure 

professionali, giornata tipo in funzione delle attività previste dal piano di lavoro) 

14 

3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE 

(Modalità di inserimento del personale neo-assunto, politiche per la gestione del personale 

e della prevenzione del burn-out. Strumenti di contenimento del turn-over, piano formativo 

e della supervisione) 

10 

4. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CON I PORTATORI DI INTERESSE 

(Gestione della comunicazione con le famiglie e il territorio) 

7 

5. MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

(Modalità e strumenti proposti per il controllo e la verifica dei risultati) 

8 

6. SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI 

(Organizzazione del servizio e modalità di erogazione) 

10 

7. SERVIZI MIGLIORATIVI  

(Elementi migliorativi relativi al servizio socio sanitario assistenziale) 

7 

TOTALE 70 

 

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito  sulla base del metodo dell’attribuzione 

discrezionale, un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario. La 

commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo 

la seguente griglia di valori:  

Ottimo: coefficiente 1   

Buono: coefficiente 0,8   

Discreto: coefficiente 0,6 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Più che sufficiente: coefficiente 0,4  

Sufficiente: coefficiente 0,2  

non giudicabile: coefficiente 0  

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta 

in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al 

medesimo. ll giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle 

caratteristiche del progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati 

nell’elemento sopra descritto. Pertanto  per ogni elemento di valutazione sar  attribuito il coefficiente 

  all’offerta di qualit  nettamente elevata; sar   invece  attribuito il coefficiente   8 all’offerta di 

buona qualit ; il coefficiente   6 all’offerta giudicata discretamente migliorativa; il coefficiente   4 

all’offerta che presenti migliorie giudicate di qualit  pi  che sufficiente ed il coefficiente     all’offerta 

che presenti minime migliorie rispetto al progetto posto a base di gara.  

 

All’offerta tecnica dovr  essere allegato un progetto di assorbimento del personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente atto ad illustrare le concrete modalit  di applicazione della 

clausola sociale non soggetto a valutazione ai sensi delle Linee Guida ANAC n.13 approvate con 

delibera n.114 del 13/02/2019. La mancata presentazione del progetto corrisponde ad una mancata 

accettazione della Clausola Sociale.  

 

La documentazione tecnica deve essere accompagnata da copia della carta di identità del 

sottoscrittore ed essere firmata digitalmente. 

 

 

Busta Telematica C – Offerta economica 

 

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di 30 punti. Il punteggio verrà determinato 

secondo la seguente formula lineare alla miglior offerta (interdipendente): 

 

 

Pì=  

 

Dove 

Pì= punteggio assegnato al concorrente ì-esimo 

Rì = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax= Ribasso percentuale massimo offerto in sede di gara 

= 0,4 

 

Come richiesto dalla piattaforma MEPA l’operatore economico deve: 

1) inserire nel campo “offerta economica”  a pena di esclusione  il valore della propria offerta 

per il servizio in oggetto espressa come ribasso percentuale sul valore a base d’asta di 

€ 2.170.000,00 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

2) Inserire nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attivit  svolta dall’operatore 

economico” la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro 

calcolati per tutta la durata dell’appalto. 

3) Inserire nel campo “di cui costi del personale” la stima dei costi della manodopera  ai sensi 

dell’art.95  comma    e successive modifiche e integrazioni  calcolati per tutta la durata 
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dell’appalto; 

 

Nell’Offerta economica tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali 

dopo la virgola. 

 

La commissione giudicatrice  terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e 
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta  all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo 
criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 

 

14.Commissione giudicatrice e seduta di gara 

La Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 

composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Pio Ospizio “San Michele” di Nogara  via 

P. Sterzi, 139 – 37054 Nogara (VR) il giorno 15.10.2019, alle ore 10,00 e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita da suddetti legali rappresentanti. 

 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 

 

Tutte le comunicazioni relative alle sedute verranno pubblicate sul sito del Pio Ospizio San Michele  

nella sezioen Amministrazione trasparente pertanto si prega di tenere sempre monitorato il sito 

all’apposita sezione. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che 

sarà comunicato ai concorrenti. 

 

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

punteggi parziali 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 e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica  si proceder  mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra  la Commissione in seduta pubblica redigerà la graduatoria. 

 

La Commissione  qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97  
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comma 3 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e in ogni altro caso in cui, in base 

a elementi specifici  l’offerta appaia anormalmente bassa  chiuder  la seduta pubblica dando 

comunicazione al RUP. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra  la Commissione  in seduta pubblica  comunicher  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. 

 

15. Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Casa di Riposo Pio Ospizio 

San Michele di Nogara, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente 

procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente: 

-  ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività 

ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 

sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per 

la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata 

indicazione pu  precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare  designati  per il 

trattamento dei dati personali.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

  -  soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti 

parte della Commissione;    

  -  soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;    

  -  altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali;    

  -  altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;    

  -  legali incaricati per la tutela  del titolare, in sede  stragiudiziale e giudiziale; 

-  ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.   

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari  potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto  dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 
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necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di 

trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La 

data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,  coincide con  stipulazione del 

contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di 

affidamento,  conformemente alle disposizioni vigenti,  fatto salvo i dati personali da allegare al 

contratto medesimo. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione  i concorrenti esprimono pertanto il 

loro consenso al predetto trattamento.  

Con separato provvedimento  l’operatore economico aggiudicatario sar  nominato RESPONSABILE 

DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attivit  collegate con l’esecuzione dell’appalto. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni  ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale.  

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679    6 e del D. Lgs. n. 196 del 

3  giugno    3 . In particolare  l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine  di verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento  oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta 

alla Casa di Riposo Pio Ospizio San Michele di Nogara. 

 

 

Nogara ____________ 

 

Il Rup. Dr. Nicola De Marchi 


