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Centrale Unica di Committenza presso la 

COMUNITA’ MONTANA SALTO CICOLANO ZONA VII 

Via del Lago, 12 – 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI) 

Tel. 0765.558191 – Fax 0765.558103 

info@saltocicolano.it – saltocicolano@pec.it  

www.saltocicolano.it  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL "CODICE" DA ESPERIRSI CON 

IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 95 COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.; 

 

 

 

 

CIG: 87188048AA 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE 

ABILI, DISAGIATI PSICHICI E UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL 

DISTRETTO RI4 
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1. PREMESSE 

La Comunità Montana Salto Cicolano è l'Ente Capofila dei 7 Comuni del Distretto 

socio sanitario RI/4 per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e 

socio-sanitari nell'ambito territoriale dello stesso Distretto. 

Il sistema degli interventi e delle prestazioni predisposto dalla Comunità Montana 

salto Cicolano è il risultato di un'accurata conoscenza del territorio e del contesto 

sociale di riferimento. Il sistema di Governance, insieme all'attenzione al bisogno 

sociale e alla ricerca dei sistemi di welfare, fanno dell’Ente Capofila un riconosciuto 

incubatore territoriale. 

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione 

alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 

ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad 

oggetto l’espletamento dell’attività concernente: 

 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI, 

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, DISAGIATI PSICHICI E UTENTI NON AUTOSUFFICIENTI 

RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO RI/4 

 

Con determinazione a contrarre n. 66 del 20.04.2021 del Responsabile dei Servizi 

Sociali della Comunità Montana Salto Cicolano  è stato previsto che l’affidamento 

del servizio in questione, stante l’importo stimato pari ad euro 205.848,00, avviene 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da  

esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

comma 2 dell’art.95; 

 

Tutti i partecipanti alla procedura dovranno presentare tutta la documentazione 

richiesta nel presente disciplinare e nella documentazione di gara. 

 

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

clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente 

procedura ed accessibili sulla piattaforma Telematica messa a disposizione della   

Comunità Montana Salto Cicolano. 

La documentazione di gara comprende: 
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1) Disciplinare di Gara; 

2) Capitolato speciale di Appalto e suoi allegati, di seguito dettagliati; 

 

La risposta alla gara mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende 

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

clausole contenute nei sopra citati documenti di gara. 

CPV 85311100-3 Servizi di assistenza sociale per persone anziane; 

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione: 

Dott.ssa Gilda Lauri  - E - Mail: g.lauri@saltocicolano.it 

2 PORTALE APPALTI TELEMATICO 

Per l’espletamento della presente gara, la Comunità Montana Salto Cicolano, si 

avvale della piattaforma informatica “PORTALE APPALTI”, accessibile all’indirizzo 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 

comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 la registrazione al “PORTALE APPALTI” con le modalità e in conformità alle 

indicazioni, di cui al successivo paragrafo 2.1. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i 

chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati 

esclusivamente attraverso il “PORTALE APPALTI” e quindi per via telematica, mediante 

l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è 

prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

 

2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI 

La registrazione al “PORTALE APPALTI” deve essere richiesta unicamente dal legale 

rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei 

necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico 

medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

mailto:g.lauri@saltocicolano.it
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in 

essere all’interno del PORTALE APPALTI” dall’account riconducibile all’operatore 

economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del PORTALE 

APPALTI” si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del “PORTALE APPALTI” e la partecipazione alla procedura 

comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le 

avvertenze contenute nel disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul 

sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel 

sito o le eventuali comunicazioni. 

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Domanda di Partecipazione; 

- Dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016 

- Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; 

- Modello dichiarazioni integrative al DGUE; 

- Modello Offerta Economica 

 
La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica 

accessibile dal sito  https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 

3.1 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la 

proposizione di quesiti inviati tramite il “PORTALE APPALTI” secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito  

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, sezione “Istruzione e 

Manuali”,  fino a 7(SETTE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in qualsiasi altra modalità di 

comunicazione da quella esplicitata. 

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

tempo utile verranno fornite almeno 4 (QUATTRO) giorni prima della scadenza del 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite IL “PORTALE APPALTI” con la 

pubblicazione in forma anonima dedicata alla presente procedura. Non sono 

ammessi chiarimenti telefonici.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

modificate all’interno della propria anagrafica del PORTALE APPALTI attraverso la 

funzione “I tuoi dati” nella propria area riservata. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

4 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

Il servizio si compone delle prestazioni di cui all’art. 1 del capitolato d’appalto. 

La durata temporale del contratto relativo al servizio oggetto della gara è stabilita in 

12 mesi; con decorrenza dalla data dell’effettivo conferimento del servizio 

all’aggiudicatario, la Comunità Montana Salto Cicolano si riserva la possibilità di 

prolungare di ulteriori 8 mesi il contratto in applicazione dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 

50/2016, tale opzione sarà comunicata all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla 

scadenza del contratto tramite comunicazione via PEC. 

L'importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo degli eventuali 6 mesi di 

ripetizione (opzione art.63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016) è stimato in € 205.848,00 (Euro: 

duecentocinquemilaottocentoquarantotto/00) IVA esclusa così calcolato: 

Periodo di riferimento Monte ore 

presunte 

annue 

Tariffa oraria 

media 

Totale presunto 

annuo 

Primi 12 mesi 7.200 19,06 137.232,00 

Eventuali 6 mesi di ripetizione 3.600 19,06 68.616,00 

Totale presunto della 

fornitura 

205.848,00 

L’importo a base di gara è considerato tenendo conto delle attuali fonti di 

finanziamento che potrebbero variare in funzione di una diversa pianificazione delle 

attività e disponibilità provenienti dalla Regione o altri Enti Finanziatori, pertanto al 

variare di tale disponibilità sarà necessaria la rimodulazione degli impegni e del monte 

ore disponibile per le attività, senza che l’aggiudicatario possa richiedere o pretendere 

qualsiasi tipo di risarcimento 
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oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza = € 0,00 

Ai sensi dell’art. 50 del Codice, si applica la disposizione indicata nell’art. 7 del 

capitolato d’appalto. In particolare l’aggiudicatario è tenuto, nei termini di legge 

e nel rispetto del CCNL ad assorbire il personale già impiegato nei servizi, salvo 

che la stessa dimostri che ciò non sia coerente con la propria organizzazione 

d’impresa. 

L’appalto è finanziato con finanziamenti regionali 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e 

invariati per tutta la durata del servizio fatto salvo eventuali variazioni rientranti 

nelle ipotesi citate nell’art. 106 del codice. 

I Comuni appartenenti al Distretto RI/4 potranno richiedere all’aggiudicatario 

monte ore aggiuntivi, finanziati con propri fondi alle stesse modalità e condizioni 

economiche offerte per la presente gara. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità indicate 

nell’art. 17 del Capitolato. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà 

effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il 

contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della l. 13 agosto 2010, n.136. 

5 DURATA DELL’APPALTO 

La durata temporale del contratto è stabilita in 12 mesi; con decorrenza dalla 

data dell’effettivo conferimento del servizio all’aggiudicatario, la Comunità 

Montana Salto Cicolano si riserva la possibilità di prolungare di ulteriori 6 mesi il 

contratto in applicazione dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, tale opzione 

sarà comunicata all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla scadenza del 

contratto tramite comunicazione via PEC. 

6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

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

alla presente gara informa singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 
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del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

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

48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese direte). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese aderenti ad una rete ma non 

partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata. 

 

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), del 

Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati 

in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale 

degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 

 

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 

 

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per 

l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva 

esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono 

attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a 

favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. 

Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati 

nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. I consorzi di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 
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In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di 

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

 

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

fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, 

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

modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un 

requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. 

 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 

volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in 

RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 

aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

7 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice e/o divieti o impedimenti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del n. 165/2001. 

Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 

presente disciplinare. Ai sensi dell’art. 59, comma4, del Codice, sono considerate 

inammissibili e comunque escluse le offerte: 

 prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare (lett. b del citato 

articolo) 

 per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per 
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informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 

collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara (lett. 

a e c del citato articolo) 

Sono, altresì, esclusi i concorrenti che presentino: 

 offerte nelle quali vengono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura; 

 offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione; offerte incomplete e/o 

parziali; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di 

fornitura; 

 offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite 

nel Capitolato Tecnico; 

 offerte che evidenzino coinvolgimento in situazioni oggettive lesive della “par 

condicio” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 

 offerte che, al ricorrere dei presupposti di legge, non riportino l’indicazione dei 

costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 

95, comma 10, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove previsti per il servizio 

richiesto; 

 offerte che abbiano omesso di fornire i documenti essenziali ovvero abbiano 

reso false dichiarazioni. 

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di: 

  non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 95, comma12, del D.Lgs.von. 50/2016 ess.mm.ii.; 

 procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai 

sensi dell’articolo 69 del R.D. nr. 827/1924; 

 sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il 

contratto motivatamente. 

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati “AVCPass” istituita presso 

l’ANAC per la comprova dei requisiti. 
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8 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A) DEL 

CODICE 

I candidati alla presente procedura, ove soggettivamente tenuti, devono: 

. Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata sul possesso dei 

requisiti o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

oppure 

(in caso di ONLUS), iscrizione all'Anagrafe Unica Tributaria per la categoria 

corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

oppure 

(in caso di Cooperative Sociali), iscrizione all'albo istituito presso la D.G. del ministero 

delle Attività Produttive ex D.M. 23/06/2004 e dell'iscrizione all'Albo Regionale delle 

cooperative sociali o al corrispondente Albo della regione di appartenenza o stato DE. 

Nel caso non sia attivo il relativo Albo Regionale, le cooperative devono essere iscritte 

al Registro Prefettizio delle cooperative; 

 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 7.1. dovrà 

essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di 

Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punti 1 e2. 

 

È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la 

soddisfazione dei requisiti di cui al punto 8.1 

 
 

8.1    REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO 

PROFESSIONALE EX ART.83 COMMA 1 LETTERE B) E C) DEL CODICE PER LO 

SVOLGIMENTO DELSERVIZIO. 

Al fine di garantire all’Amministrazione che i Concorrenti possiedano 

un’organizzazione aziendale che permetta loro di soddisfare gli obblighi della 

concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione 
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della durata della medesima, sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale di seguito elencati: 

 

Capacità economico finanziaria 

Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del Codice e 

dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del 

concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli 

impegni scaturenti dal contratto. 

Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, 

deve presentare almeno due dichiarazioni d’istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. 

Tali dichiarazioni devono essere prodotte unitamente alla documentazione 

amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione. 

Fatturato globale annuo medio relativo alle attività svolte negli ultimi 3 (tre) anni (2018-

2019- 2020) antecedenti alla pubblicazione del Bando non inferiore ad € 500.000,00 al 

netto di Iva, pari al triplo del fatturato annuo presunto posto a base d'asta, IVA esclusa; 

Capacità Tecnico professionale 

Aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2018-2019-

2020) il servizio ad oggetto del presente appalto esclusivamente per conto di Enti 

pubblici e/o pubbliche amministrazioni per gli importi di seguito indicati: 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO NEL TRIENNIO 

Servizio di assistenza domiciliare 

a favore di anziani, persone 

diversamente 

abili, disagiati 

 

  Importo € 500.000,00 

 

 
 
  



 

12  

Nel caso di operatori riuniti i requisiti di cui al presente punto 7.2 dovranno essere 

apportati complessivamente ai sensi dell’articolo 48 del Codice. 

La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice. 

 

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, si specifica che per 

il requisito di cui al punto 

7.2.1 (dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati) 

dovranno essere presente da tutti i soggetti raggruppati, mentre per i requisiti 

7.2.2, 7.2.3, dovranno essere posseduti complessivamente fermo restando che 

ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non 

inferiore al 10% dei requisiti di cui ai punti 7.2.2 e 7.2.3 . 

 

In caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, si specifica 

che per il requisito di cui al punto 7.2.1 (dichiarazioni di almeno due istituti bancari 

o intermediari autorizzati) dovranno essere presentate dal consorzio e dalle 

imprese consorziate indicate quali esecutrici, mentre per i requisiti 7.2.2, 7.2.3, 

dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

 

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all’interno del 

Documento di Gara Unico Europeo Parte IV, con le seguenti modalità: 

7.2.1 : lettera B, punto 6 (fermo restando l'inserimento delle referenze bancarie, nella 

documentazione amministrativa digara) 

7.2.2 : lettera B, punto1b 

7.2.3 : lettera C, punto1b 

 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la 

soddisfazione dei requisiti di cui ai punti 7.2.2 e 7.2.3 
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8.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono 

possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato di cui al punto7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai 

sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo 

al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che 

può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, 

mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio. 

9 AVVALIMENTO 

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

dell’art. 45 e 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) 

e c), e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice 

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a 

prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 

idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a 
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pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria. 

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

dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Ad 

eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti 

criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, 

del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la 

Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza 

al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente 

punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine 

congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 

DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 

medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 

1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi 

della medesima impresa; 

non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa 

ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena 

l’esclusione di entrambe le imprese; 

è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per  

il medesimo requisito. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; 

è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra 

mandante e mandataria o tra consorziate. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, 

nella terna di altro concorrente. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 

all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice ferma 

restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in 

fase di offerta: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 

50/2016 e ss.mm.ii., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi; 

una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 

del Decreto L.vo 50/2016 e ss.mm.ii,, nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, 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. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall'impresa ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della 

dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i 
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citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

10 SUBAPPALTO 

Per il presente affidamento non è ammesso il subappalto. 

10.1 PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 

642/1972. 

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire 

mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione: 

 dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione 

sociale,    sede sociale, Prov., codice fiscale); 

 dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante: 

Comunità Montana Salto Cicolano Ente Capofila del Distretto Sociale Salto 

Cicolano RI/4 

 del codice ufficio o ente (campo 6:TK4);  

 del codice tributo (campo 11:456T); 

 della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara a 

procedura aperta ai sensi dell’art.60, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare in favore 

di anziani, persone diversamente abili, disagiati psichici, residenti nei Comuni del 

Distretto RI/4. “CIG87188048AA”. 

 

Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo e 

dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria. 

 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema 

telematico nell’apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica 

dell’F23. 
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11 GARANZIA PROVVISORIA 

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, legge di conversione n. 120/2020, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ che contiene al Titolo I, 

Capo I, negli articoli dall’1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" 

prevede all’art. 1, co. 4 la cancellazione dell’l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% 

per gli appalti sottosoglia salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della 

singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la 

stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto 

equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è 

dimezzato. 

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVOREDELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 

20,00 (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1174 del 19 

dicembre 2018 pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, tecnica e offerta 

economica) deve essere effettuata sul “PORTALE APPALTI” secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

L’offerta deve essere collocata sul “PORTALE APPALTI” entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 23:59 del giorno 09 giugno 2021. 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 

precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle 

offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio 

invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla 

scadenza della gara, risultino presenti sul “PORTALE APPALTI” più offerte dello stesso 

Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta 

valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del 

sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le 

offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di 

invito. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la 

partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante il “PORTALE APPALTI” è a totale ed esclusivo 

rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 

ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi 

tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare 

e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul “PORTALE APPALTI” e di 

non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 

per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del “PORTALE APPALTI”. La Stazione Appaltante si riserva comunque di 

adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del 

“PORTALE APPALTI”. 

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

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono 

essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un 

procuratore. 

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere 

redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a 

disposizione all’indirizzo internet http://saltocicolano.it nella sezione dedicata alla 

presente procedura, nonché sul “PORTALE APPALTI”. 

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

lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso 
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di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 

contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, 

lett. b) del Codice. 

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

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in 

cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

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

indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate 

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

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

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono 

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
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preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo 

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. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti 

con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 

chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione 

del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della 

Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “TELEMATICA” - A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 

1) Domanda di partecipazione; 

2) Dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016 

3) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; 

4) Dichiarazioni Integrative a corredo del DGUE 

5) Copia Scannerizzata PASSOE; 

6) Copia Fotostatica documento di identità; 

7) Attestazione avvenuto pagamento dell’Imposta di Bollo; 

8) Copia versamento contributo ANAC; 
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Tale documentazione dovrà essere tutta firmata digitalmente. 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il 

DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione. 

Tale documentazione dovrà essere inserita sul “PORTALE APPALTI” secondo le modalità 

indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo 

http://saltocicolano.it. 

 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

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

(impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, 

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

ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o 

suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile. 

La domanda è sottoscritta e presentata: 

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila; 

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

dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio; 

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 sul “PORTALE APPALTI”: 

http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide
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a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. 

Il DGUE presente sul “PORTALE APPALTI”, una volta compilato, dovrà essere scaricato, 

firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione 

Amministrativa”. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore (PRECOMPILATA) 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

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

pertinenti. 

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

INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Art. 89 del 

Codice - Avvalimento). 

Il concorrente indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sul “PORTALE APPALTI”: 

1. il DGUE redatto compilando il modello presente sul “PORTALE APPALTI”, a firma 

dell’ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, 

alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI. 

2. dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio 

o come associata o consorziata; 

3. dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 

Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 

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

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

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

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

messe a disposizione dall’ausiliaria, come meglio sopra specificato; nel caso di messa a 

disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve 

essere indicato l’Operatore Economico che esegue direttamente il servizio per cui tali 

capacità sono richieste; 

5. PASSOE dell’ausiliaria; 

6. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 16.1. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto. 

Parte III - Motivi di esclusione: Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – 

B – C - D. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui 

al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una 

dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 16.1 n. 1 della 

presente lettera di invito). 

Parte IV - Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti 

dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza. 

Parte VI - Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti: 

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti 

soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli 

Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti 
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partecipanti; 

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

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni, di 

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

all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente l’invio della lettera di invito. 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie 

relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del 

concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sulla 

base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’ANAC) o siano state 

adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la 

piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti 

(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante 

ogni opportuna valutazione. 

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che 

rivestono le cariche, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli 

Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i 

nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle 

cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80. 

In tale contesto, dovranno essere, altresì, tempestivamente comunicate le eventuali 

ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella 

“Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le medesime 

modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, 

documentazione opportuna. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della 

veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui 

si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a 

qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei 

soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie. 

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 



 

25  

del D.P.R. n. 445/2000, con le quali: 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1, lett. 

b-bis) e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in 

possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti, di cui all’art. 80, 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; 

3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza 

delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

4. 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 lavori; 

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

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara; 

6. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le 

circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla 

determinazione del prezzo; 

7. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica 

l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del 

Codice; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia 

dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
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delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 

53, comma 5, lett. a) del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei 

diritti, di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento 

(CE); 

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: 

10. 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 rilasciati dal competente Tribunale, nonché 

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. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

- nel caso di società, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai 

seguenti soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli 

operatori economici raggruppandi o consorziandi; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili, 

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, da ciascuna delle 

mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco 

soggetti, di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove 

pertinente concordato preventivo. 

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con 

riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti, di cui all’art. 80, comma 3; 
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operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo. 

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 

compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della 

domanda di partecipazione. 

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sul “PORTALE 

APPALTI” la seguente documentazione: 

- Copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, 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, anche il PASSOE relativo 

all’ausiliaria; 

- Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura 

oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva 

resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura; 

- Attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo utilizzando il modello F23; le 

offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione 

alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle 

Entrate, ai fini della regolarizzazione dell’imposta; 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di 

lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

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

soggetto designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di 

lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
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- dichiarazione attestante: 

a. l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, comma 

8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 

conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le categorie 

di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

16 CONTENUTO DELLA “TELEMATICA” - BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

Per presentare la propria offerta tecnica il concorrente dovrà predisporre ed inserire 

negli appositi spazi presenti sul portale gare della CUC Salto Cicolano la 

documentazione di cui al successivo punti 16.1, firmata digitalmente da parte del 

titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 

 

 16.1 PROPOSTA TECNICO ORGANIZZATIVA 

Nella busta telematica “B – Offerta Tecnica” deve essere inserita la proposta 

migliorativa offerta dalla ditta, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, in 

caso di impresa singola, o dai titolari o Legali Rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno Raggruppamento Temporaneo d’Impresa e/o Consorzio.  

Essa dovrà contenere una relazione PER OGNI CRITERIO in formato digitale che illustri, 

separatamente e ordinatamente, gli elementi di valutazione, in modo da individuare il 

contesto e il contenuto.  

Tale relazione dovrà essere redatta per un massimo di n. 3 pagine esclusa la copertina 

in formato A/4 e non saranno prese in considerazione le pagine eccedenti tale limite e  

dovrà riportare l’oggetto dell’appalto, l’esatta denominazione o ragione sociale del 

soggetto giuridico concorrente, dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal 

titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale della 

Ditta.  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE 

non ancora costituiti, la suddetta relazione deve essere sottoscritta digitalmente da 

tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  
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Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti digitalmente da un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

L’offerta tecnica:  

a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo 

economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta 

insensibile alla predetta offerta tecnica;  

b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli 

elementi di valutazione.  

Dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che 

possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.  

In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è 

attribuito insindacabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi 

di valutazione. 

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati 

relativamente ad uno o più degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è 

attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di 

valutazione non presentato e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di 

valutazione. 

Nel caso di offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più di uno degli 

elementi di valutazione sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal 

capitolato o dalla lettera di invito troverà applicazione il precedente paragrafo. 

L’offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto 

presentato da ciascun concorrente e di quanto la stessa Commissione reputerà 

importante ed ottimale per l’espletamento dell’appalto in oggetto.  

 

All’offerta tecnica potranno essere assegnati al massimo 70 punti. 

Il punteggio sarà calcolato fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
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17 CONTENUTO DELLA BUSTA “TELEMATICA” BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica sarà direttamente inserita nella piattaforma utilizzando il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato_4) secondo le istruzioni previste nel 

manuale “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”. 

Nella busta telematica “C – Offerta economica” deve essere inserita, a pena di 

esclusione, il modello predisposto (Allegato_4) firmato digitalmente che dovrà 

contenere le seguenti informazioni: 

 l'importo unitario della tariffa offerta al netto di IVA 

 l'importo totale della fornitura offerto che dovrà essere inferiore all'importo 

posto a base d'asta compreso l'eventuale periodo di rinnovo, pari ad € 

205.848,00 al netto di IVA. 

I Valori economici offerti, dovranno essere espressi con al massimo due cifre decimali. 

All’offerta economica potranno essere assegnati al massimo 30 punti  

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale 

Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con 

idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda nel presente documento. 

 

17.1 DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 

 

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di 

informazioni fornite nell’ambito delle giustificazioni e/o all’interno dell’offerta tecnica 

che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a), 

del Codice. 

Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 

documentazione di gara, e tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, 

anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle 

giustificazioni e/o dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. 

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno 

sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 53 comma 6 del Codice. 

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato 

elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
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predisposto dall’Amministrazione sulla Piattaforma. 

Nel caso di offerta presentata da un Operatori riuniti non ancora costituiti, TUTTA la 

documentazione economica di cui ai punti da 16.1) a 16.3) deve essere sottoscritta 

con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

Nel caso di Operatori riuniti già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di 

produrre l’atto costitutivo, TUTTA la documentazione economica di cui ai punti da 16.1) 

a 16.3) può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale 

mandatario. 

 

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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

seguenti punteggi La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del 

Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire 

un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante 

stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento 

del punteggio complessivo. 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70  

Offerta economica 30 

Totale 100 

 

18.1.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 

nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

La valutazione degli aspetti qualitativi/quantitativi dell’offerta tecnica avverrà, da 

parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla 

base dei criteri sotto riportati e, con le modalità indicate successivamente. 

 

 

N. 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
PUNTI MAX PUNTI T MAX 
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A) PROGETTO TECNICO   

 
A1 

 Descrizione del progetto complessivo con indicazione degli 
obiettivi generali e specifici, nonché delle metodologie 
gestionali e le strategie organizzative per il raggiungimento 
degli stessi. 

 Modalità di organizzazione e gestione del servizio, con 
particolare attenzione alla centralità della persona non 
autosufficiente. 

 Descrizione del Piano di comunicazione, trasparenza e 
partecipazione con i singoli utenti, la comunità locale, le 
associazioni del terzo settore e i servizi socio-sanitari del 
territorio 

 Descrizione delle modalità con cui si intende dialogare con le 
famiglie nonché le azioni che si vogliono utilizzare per 
affrontare con i caregivers le criticità legate al 
mantenimento a domicilio del proprio congiunto non 
autosufficiente. 
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B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE   

B1 
 

 Modalità di sostituzione del personale assente per qualsiasi 
causa, anche improvvisa (contenimento turn-over). 

 Modalità di organizzazione del servizio in base ai mutamenti 
delle esigenze dell’utenza e delle eventuali urgenze che si 
possono presentare. 

 

 
10 

 

B2  Forme di interfaccia tra i referenti del concorrente con il 
servizio sociale professionale della Comunità Montana, 
nonché modalità di conduzione delle riunioni tra 
committente e gruppo degli operatori. 

 

5 

 

C) RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

 
C1 

 Descrizione di strumenti e modalità per garantire il lavoro di 
rete con gli attori istituzionali, le Associazioni, le 
organizzazioni del terzo settore e in generale con il territorio 
e con le risorse in esso presenti in modo tale da creare 
sinergie utili agli anziani in carico, nonché offrire loro 
opportunità e servizi attivi nel territorio. 

 Descrizione delle modalità di raccordo e connessione tra il 
Servizio in oggetto, nelle sue diverse articolazioni, e i 
soggetti pubblici e privati presenti nel territorio 

 

 
10 

 

D) PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

 

 

D1 

 

 Modalità di reportistica e di gestione della banca dati utenti. 

 Descrizione del sistema interno di controllo e verifica dei 
servizi realizzati, all’organizzazione degli obiettivi e alla 
verifica periodica dei risultati raggiunti. 

 

10 

 

 

 

 

E) PIANO DI FORMAZIONE   

 

 

E1)  Piano di formazione per il personale impiegato nel Servizio 
con indicazione delle aree di interesse e/o critiche sulle quali 
agire, in relazione al Servizio e ai bisogni dell’utenza. 

 

10 
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L'attribuzione dei coefficienti per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione 

avverrà sulla scorta dei criteri di seguito indicati. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante 

applicazione del metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente 

formula: 

 

Ki =  Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc + Di * Pd  + Ei * Pe  + Fi * Pf + Gi * Pg+ Hi * Ph+ Ii * Pi 

dove: 
 

Ki 

= punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

 i = 
è l’offerta i-esima”; 

 

 

  Ai, 

Bi Ci, 

Di Ei  

 

Pa, 

Pb, 

Pc, 

Pd, 

Pe Pf 

Pg Ph 

Pi 

= 

 

 

 

 

 

 

= 

sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore 

centesimali, attribuiti al concorrente - iesimo. Il coefficiente è 

pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 

possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della 

prestazione massima offerta; 

 

 

 

 

sono i fattori ponderali di cui alla precedente tabella;  

 
 

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA 

L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (Ai, Bi, Ci, Di, Ei, Fi ) dalla 

Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile 

giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio 

discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara. 

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai criteri 

A, B, C, D, E  un “coefficiente della prestazione dell’offerta”, variabile da zero (0) a uno 

(1). 
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Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun 

concorrente per il singolo criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti 

attribuiti, denominata “Vai”. 

 

La valutazione dei criteri A, B, C, D, E viene ottenuta secondo i valori indicati nella 

tabella che segue: 

Coefficiente di prestazione dell’offerta relativa ad ogni singolo criterio A, B, C, D, F e G 

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00 

PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75 

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50 

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30 

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA 0,01 – 0,10 

PROPOSTA ASSENTE 0,00 

 

19. CRITERI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito applicando la formula del prezzo 

minimo. Di seguito la formula: 

 

PE= PEmax * Pmin / P 

 

Dove: 

PE= Punteggio del singolo concorrente –iesimo; 

PEmax=30; 

Pmin= Prezzo più basso offerto in gara; 

P= Prezzo offerto dal concorrente –iesimo. 

 

I punteggi economici finali PE saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola 

(la terza cifra resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno 

per valori da 5 a 9 della cifra seguente). 

 

20. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Punteggio Totale 

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti 

nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa 

graduatoria. 
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La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica e del punteggio derivante 

dall’Offerta Economica, determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo 

concorrente. 

La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la 

graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in 

oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in base al punteggio attribuito, 

risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata 

sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente. 

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione sarà arrotondato alla terza cifra 

decimale. Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti 

dell’Ente e non sarà restituita. 

 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

21.1 APERTURA BUSTA “TELEMATICA” - A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 15 giugno 2021, alle ore 

11:00 presso la VII Comunità Montana Salto Cicolano, via del Lago,12 – Fiumata di 

Petrella Salto e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, 

la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

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

nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma 

http://saltocicolano.it nella sezione dedicata alla presente procedura. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti 

mediante “PORTALE APPALTI”. 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte 

collocate sul “PORTALE APPALTI” 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione 

dell’offerta; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nella presente lettera di invito; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 

http://saltocicolano.it/
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d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

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

procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, 

comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si 

riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare 

il corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice, 

attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 

157/2016.  

 

21.2 APERTURA DELLA BUSTA “TELEMATICA” - B e C – VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA 

TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA”  

 

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP 

procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà allo sblocco della busta B 

concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione 

delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già 

riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni 

dalla gara dei concorrenti. 

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

procederà allo sblocco della busta C contenente l’offerta Economica, dando lettura 

del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante e 

quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 

riservata, secondo i criteri e le modalità descritte ai punti precedenti. 
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La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro 

numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del 

Codice.  

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

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

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’ offerta tecnica. 

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

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

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

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

graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 20 . 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 

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

anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando 

comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 

21. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, 

la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al. RUP - che procederà, 

sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da 

disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A, 

B e C; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, 

ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i 

documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi 

o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso 

in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 

avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

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

offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 

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

stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 

tutte le offerte anormalmente basse. 

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

se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

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

fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 

le offerte che risultino, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, nel 

complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22. 

 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni, di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

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

contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del 

Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 

documenti, di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione, di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del 

comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione 

procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla 

valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) 

del Codice. 

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 

aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 

l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, nonché alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei 

termini sopra indicati. 

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

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 

aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. n. 159/2011 c.d. Codice 

antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda, ai sensi degli artt. 88, comma 4-

bis e 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino 

le circostanze, di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato 

Decreto. 

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

della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in 

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

siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di 

cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima 

di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 e 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 
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Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

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

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la 

prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice. 

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7 l’esecutore dei lavori è 

obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari 

all’importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, altresì, 

assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 di euro. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-

contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché 

il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Nei casi, di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 

dell’incarico o per il completamento del servizio. 

 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, ai G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dalla presente lettera di invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la 

stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e 
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informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti 

della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 

25.1 – Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel 

“DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei 

criteri di selezione individuati nella lettera di invito allegati all’offerta, nonché 

dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che 

ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi 

gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento. 

 

25.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione 

aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 

essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati.  

 

25.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a 

disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica 
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o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a 

disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di 

supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dal d.lgs. n. 

50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

25.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente 

attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati 

personali, indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 

 

25.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: C.U.C. Comunità Montana Salto Cicolano 

Responsabile interno del trattamento dei dati: Dott. Arch. Amedeo Riccini 

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore del Sistema Telematico 

“PORTALE APPALTI” 

 

25.6 - Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara. 

 

25.7 - Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’Operatore 

Economico di partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al 
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trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Reg. 

679/2016. 

 

25.8 - Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie 

particolari di dati personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del 

d.lgs. 10/08/2018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 Regolamento UE 

(vedi art. 22, comma 2 del d.lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 

applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, 

il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari 

per la partecipazione al presente procedimento. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI GARA 

F.to Dott. Arch. Amedeo Riccini 

 

 

 

 

 


