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  Unione dei Comuni del Tappino 

Provincia di Campobasso 

via G. D'Amico snc – C.A.P. 86015 – Tel. (0874) 710140 

  Fax (0874) 713251 -  P. I.V.A. 92052830707  

mail: unione@unionedeltappino.it 

PEC: unione@pec.unionedeltappino.it 

              sito web: www.unionedeltappino.it 

 

 

 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  CUI AFFIDARE  I SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO DEL Comune di Jelsi  IN  

FAVORE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

PERIODO DAL 01.03.2018 al 31.12.2018 

CIG 7388984E7A 

 

Ente concedente: Comune di Jelsi – Piazza Umberto I n. 42 – 86015 Jelsi (CB)C.F. 

00172780702 sito web: www.comune.jelsi.cb.it  

Responsabile del Procedimento: Valiante Vincenza 

 
Centrale di Committenza: Unione dei Comuni del Tappino – Via G. D’Amico snc – 86015 

Jelsi (CB) sito web: www.unionedeltappino.it 

Responsabile della Procedura di Gara: ing. Manocchio Salvatore 

 

Per informazioni e richieste di chiarimento in merito alla tipologia dei servizi:  

Valiante Vincenza (Responsabile del Procedimento) 

Per informazioni e richieste di chiarimento in merito alle procedure di gara 

ing. Manocchio Salvatore (Responsabile della procedura di Gara - CUC) 

 

Art. 1 - DEFINIZIONI 

 Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono: 

a) per ―Amministrazione‖, Il Comune di Jelsi quale stazione appaltante che procede 

all’aggiudicazione della  fornitura di servizi oggetto del presente Disciplinare; 
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b) per ―appalto‖, l’incarico a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un 

operatore economico o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori 

economici, avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente disciplinare. 

c) per ―appaltatore‖, l’operatore economico selezionato dall’Amministrazione, cui la stessa 

affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente Disciplinare. 

d) per ‖convenzione‖, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra 

l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore; 

e) per ―Codice dei contratti pubblici‖, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante il Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE; 

g) per ―CUC‖ la Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del 

Tappino; 

 

Art. 2 – DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 

A) OGGETTO DELL’APPALTO 

 

In relazione al massiccio afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale e alla necessità di 

far fronte alle esigenze dell’accoglienza, su  espresso invito formulato dalla  Prefettura di 

Campobasso (con nota n.107480  del 21 dicembre 2017, in richiamo della circolare  

ministeriale n.12508 del 23.11.2015), il Comune di Jelsi - ritenendo preminente l’interesse a 

proseguire i servizi di accoglienza in favore di cittadini extracomunitari richiedenti protezione 

internazionale - indice per l’anno solare 2018 una procedura di gara aperta avendo ad oggetto 

l’affidamento dei sevizi di: accoglienza, assistenza ed integrazione dei cittadini stranieri giunti 

sul territorio nazionale a seguito degli sbarchi sulle coste italiane. 

Le regole per lo svolgimento della procedura di gara, sono stabilite dal presente disciplinare di 

gara. 

Secondo quanto stabilito dalla Determinazione della CUC n. 10 del 16.02.2018 di indizione di 

gara, la procedura adottata è ―aperta‖ secondo il disposto di cui agli art.59 e 60 del 

D.Lgs.n.50/2016, mentre il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, come disposto dall’articolo 95  del D.Lgs. 50/2016, sull’importo a base di gara  

di euro 30,00 - pro capite pro die -  oltre I.V.A. se prevista, comprensivo di pocket-money 

giornaliero di € 2,50 oltre IVA ove prevista. 
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B)  DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

L’affidamento avrà presumibilmente durata dal 01 marzo  2018 al 31 dicembre 2018. 

La data di inizio potrà subire una traslazione dovuta all’effettiva durata temporale di 

espletamento della Gara d’Appalto. 

Il termine del 31.12.2018 potrà essere eventualmente prorogato limitatamente al tempo 

strettamente necessario all’espletamento di nuova procedura di gara (comma 11, art.106 del 

D.Lgs.50/2016): 

Detto termine potrà essere eventualmente Si evidenzia che il Comune corrisponderà 

compensi all’aggiudicatario solo se effettivamente verranno inviati – da parte della Prefettura 

di Campobasso - cittadini stranieri presso le strutture messe a disposizione ed esclusivamente 

in base al numero dei migranti effettivamente ospitati. 

L’appalto sarà eseguito nel Comune di Jelsi, nelle strutture messe a disposizione dal  soggetto 

aggiudicatario della gara, riconosciute idonee dall’Amministrazione e reperite nel <<privato 

sociale>>. 

 

C) POSTI  DA COPRIRE  

In aderenza a quanto concordato con la Prefettura di Campobasso e a quanto ribadito e 

confermato con la deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 29/12/2017, i posti da coprire 

sono n. 16, corrispondenti al numero di cittadini stranieri effettivamente presenti a tutt’oggi 

nelle strutture. 

Il Comune corrisponderà gli importi spettanti all’ operatore affidatario solo se verranno inviati – 

dalla Prefettura di Campobasso - cittadini stranieri nelle strutture  indicate e a concorrenza del 

numero effettivo di soggetti ospitati. 

 

D) CATEGORIA DEI SERVIZI 

 

Le attività, oggetto del presente appalto, riguardano i servizi compresi nell’allegato IX del 

Codice dei contratti pubblici (d.Lgs.n.50/2016) e sono di seguito descritte e specificate: 

 

 Servizi di gestione amministrativa 
 

a) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della 

dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report 

giornaliero contenente gli stessi dati, da inviare al Comune  per l’ulteriore inoltro  alla 

Prefettura e alla  Questura; 
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b) comunicazione tempestiva al Comune dell’eventuale allontanamento dalla struttura 

temporanea di accoglienza degli ospiti ed ogni altra situazione rilevante ai fini della 

revoca delle condizioni di accoglienza ai sensi dell’art.23 del Decreto legislativo 18 

agosto 2015, n.142 

c) tenuta del registro delle erogazioni e del pocket money firmato da ciascun ospite e 

tenuta delle connesse scritture contabili. 

d) trasmissione mensile al Comune degli elenchi  giornalieri riportanti i nominativi dei 

migranti effettivamente ospitati nella struttura e firmato da ciascuno di essi a comprova 

della presenza, nonché relazione riepilogativa dei servizi erogati nel periodo di 

riferimento, 

e) controllo e verifica della piena funzionalità dell’efficienza degli impianti tecnologici 

(elettrico, idrico, antincendio, gas ,ecc…)  della struttura ospitante secondo le previsioni 

di legge. 

f) verifica della piena adeguatezza degli immobili in uso nel rispetto della normativa 

vigente in materia di urbanistica, edilizia , di sicurezza antincendio e antinfortunistica. 

g) verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei 

lavoratori nei luoghi di  lavoro, ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. 

h) adozione del regolamento del centro. Il regolamento dovrà indicare, a titolo 

esemplificativo i servizi offerti nel centro, i doveri e i divieti per gli ospiti, le modalità e la 

tempistica di erogazione del pocket money. Il predetto regolamento – redatto nelle 

lingue conosciute dagli ospiti – deve essere esposto in maniera visibile nella struttura. 

 Servizi di assistenza generica  alla persona 
 

a) orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della struttura, nonché 

sulla relativa organizzazione; 

b) servizio di lavanderia; 

c) altri servizi di assistenza generica alla persona.  

 Servizi  di pulizia e igiene ambientale 
 

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare 

il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento 

delle attività ivi previste: 

a) riassetto periodico dei  locali (camere: una volta la settimana; locali comuni: giornalmente) 

b) cambio periodico biancheria (una volta la settimana) 

c) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici; 

d) raccolta e smaltimento rifiuti. 
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 Erogazione dei pasti 
 

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima 

colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nella struttura, secondo 

le modalità di cui alle specifiche tecniche, di cui al DM 21 novembre 2008. 

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù, non in contrasto con 

i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i 

vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.  

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere 

fornite diete adeguate.  

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per 

quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene. I pasti dovranno essere 

serviti con adeguati materiale atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.). 

 Fornitura di beni 
 

L’affidatario dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati: 

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, 

federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l’avvio ai servizi di lavanderia, e 

quant’altro utile al confort della persona; 

b) vestiario adeguato alla stagione, intendendo la fornitura del minimo necessario al momento 

dell’accoglienza presso la struttura e, all’occorrenza, il rinnovo degli stessi beni da effettuare 

periodicamente al fine di garantire l’igiene ed il decoro della persona. 

c) prodotti per l’igiene personale e il  rinnovo  di quelli consumabili con l’uso (quali sapone, 

shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.); 

d) erogazione del pocket money nella misura di Euro 2,50 pro capite giornaliere, fino ad un 

massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare secondo le modalità indicate nel 

manuale operativo SPRAR 2015, destinato alle piccole spese personale del migrante ( per 

l’acquisto di schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, ecc….) 

 Il pocket money verrà erogato, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun 

ospite, previa sottoscrizione di idonea ricevuta da parte del destinatario a riprova dell’avvenuto 

rilascio. 

e) erogazione una tantum, all’ingresso della persona, di una ricarica/tessera telefonica 

dell’importo di euro 15,00.  
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 Servizi per l’integrazione 
 

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale  che deve 

garantire la copertura delle seguenti prestazioni: 

a) servizio di assistenza linguistica e culturale; 

b) servizio di informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti e doveri e 

condizione dello straniero; 

c) sostegno socio psicologico; 

d) partecipazione ai corsi di lingua italiana (alfabetizzazione di base) o corso analogo 

adeguato alle necessità del migrante per un minimo di 10 ore settimanali da registrare con 

apposito foglio di firma giornaliero; 

e) orientamento e supporto, compresi gli spostamenti che si rendessero necessari, per 

l’audizione presso la Commissione territoriale oltre all’eventuale traduzione di documenti utili 

all’audizione stessa. Tale servizio deve essere garantito da operatori qualificati e con l’ausilio 

della mediazione culturale. 

f) predisposizione di una specifica e sintetica relazione socio-sanitaria su ciascun ospite da 

trasmettere alla Prefettura – per il tramite del Comune - anche ai fini dell’inserimento nel 

circuito SPRAR al momento dell’invio. 

g) assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base a 

carico del SSN, comprese le vaccinazioni obbligatorie, secondo le  previsioni di cui agli artt. 34 

e 35 del D.Lgs n.286\1998 nonché alla Convenzione – tra Prefettura di Campobasso e 

ASREM – assicurando altresì  gli spostamenti che si rendessero necessari  ai fini  l’assistenza 

in parola; 

h) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura 

competente per l’inserimento nel sistema di protezione per richiedenti protezione 

internazionale, asilo e rifugiati, compresi gli spostamenti degli ospiti da e per la locale 

Questura che si rendessero necessari per assicurare l’assistenza in parola; 

i) assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l’uso di schede 

telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell’ambito del sopra citato pocket money; 

l’affidatario del servizio  assicurerà che gli ospiti possano telefonare mettendo a loro 

disposizione telefoni cellulari o similari, ovvero postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche. 

L’ affidatario  s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuto allontanamento 

del soggetto ospitato e a garantire, comunque, la ripresa del servizio di assistenza, nei tre 

giorni successivi all’allontanamento. 

L’affidatario  s’impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all’erogazione dei 

servizi e interventi e delle prestazioni relative all’accoglienza e all’assistenza, come indicati in 

precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati. 
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L’affidatario  s’impegna, altresì, a trasmettere ogni mese al Comune una relazione 

riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l’elenco giornaliero delle persone 

ospitate. 

 

Art.3 - IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in applicazione degli art.140, 142 e 143 del Decreto Legislativo 50 

del 18 aprile 2016 ed in relazione alla classificazione dell’oggetto del presente appalto come 

servizi rientranti nell’allegato IX del Codice dei contratti.  

In ogni caso, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della 

procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni, del 

presente disciplinare di gara e dello schema di convenzione.  

La gara, effettuata con procedura aperta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,, 

verrà definita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del 

Codice dei contratti pubblici, sull’importo a base di gara, di euro 30,00 pro capite pro die 

compresa l’erogazione del pocket money nella misura di Euro 2,50 pro capite giornaliere,  

oltre I.V.A. ove prevista. 

   

Nella gara saranno utilizzati i criteri contenuti nell’allegato “CRITERI DI VALUTAZIONE”. 

 

L’importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in euro 146.880,00 oltre IVA se dovuta 

ed è quantificato in relazione alle presumibili esigenze di accoglienza (16) e per una durata 

presunta dal 01 marzo 2018  al 31 dicembre 2018 (max 306 gg). 

Qualora due o più offerte presentino uguali caratteristiche di qualità e convenienza per 

l’Amministrazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del 

R.D. 827/24 e s.m.i. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, se 

ritenuta valida; si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso, senza che ciò possa 

comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti alla procedura di affidamento. 

Delle operazioni relative all’esame delle offerte nonché delle successive decisioni sarà redatto 

apposito verbale. 

Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la 

durata del servizio . 

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nei termini previsti dalle 

disposizioni normative e comunque previo accreditamento dei fondi da parte della Prefettura. 
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La liquidazione avverrà, previa verifica della documentazione necessaria a comprovare la 

spesa che si indica di seguito: 

1) Fattura elettronica; 

2) Registro delle presenze giornaliere riportante la firma dei migranti presenti nella 

struttura ; 

3) Registro giornaliero dei pocket money corrisposti, debitamente firmati dai migranti; 

4) Relazione sulle attività espletate e sui servizi erogati nel mese di riferimento; 

5) Elenco dei fornitori 

L’appalto è stato indetto con Determinazione della CUC n. 10 del 16.02.2018. 

 

Art. 4 –  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla presente procedura di gara i 

soggetti indicati all’art.45 del codice dei contratti che siano iscritti al registro delle imprese 

presso la C.C.I.A.A. per attività corrispondenti ai servizi da rendere in relazione all’oggetto 

della presente procedura, nonché gli enti del  privato sociale, Associazioni, Fondazioni  ed altri 

organismi, che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento 

pertinente con l'oggetto della gara. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di 

consorzi, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve 

essere in possesso della relativa iscrizione in ragione della propria attività; 

I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. 

I consorzi di cui all'art.45 lett. b e c) del citato Decreto Legislativo- consorzi di cooperative dì 

produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane — sono tenuti ad indicare in sede di offerta 

per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma. 

E' fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in 

situazioni di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di 

fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del 

singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di 
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concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art 45 lett.b e c 

del D.Lgs n.50/2016 

 

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è rivolta ai soggetti di cui all’art.4 in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di carattere generale, professionale ed 

organizzativi di seguito indicati. 

 

Requisiti di carattere generale 

5.1 I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare l’insussistenza, 

nei loro confronti: 

- delle cause di esclusione previste dall’art.80, commi 1,2,3,4 e 5  del D.Lgs.50/2016. 

- delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011; 

- le condizioni di cui all’art.54, comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

5.2 Sono altresì esclusi i soggetti  per cui sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, 

comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i., nonché quelli che non risultano essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e quelli  

che siano incorsi nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti 

dall'art. 44 del D.Lgs 286 del 25.7.1988 in relazione all’art. 43 dello stesso Testo Unico per 

gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi 

5.3 I soggetti partecipanti dovranno risultare iscritti per l'attività oggetto di gara, al registro delle 

imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui 

l'operatore economico ha sede. 

Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo d’iscrizione in CCIAA è necessario produrre una 

dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il rappresentante legale dichiara 

l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CCIAA e l’iscrizione eventuale in albo o registri, 

allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto. In particolare: 

- Per le cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per 

attività pertinenti all’oggetto della presente selezione; 

- Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi è richiesta l’iscrizione 

all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente 
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selezione, con precisazione dei dati d’iscrizione, dell’oggetto sociale e delle generalità delle 

persone che rappresentano legalmente la cooperativa; 

- Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: è richiesta l’iscrizione in uno degli albi 

previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e l’esibizione di copia dello statuto e 

dell’atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto; 

- Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: è richiesta l’iscrizione ad uno dei registri 

previsti dalla legge n. 383/2000 e l’esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui 

si evince lo svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto della presente selezione; 

- Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: è richiesta l’esibizione di copia dello statuto e atto 

costitutivo da cui si evince la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli 

stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto della presente selezione. 

5.4 avere la disponibilità di strutture idonee reperite <<nel privato sociale>>,  dotate di 

certificazione urbanistica e sanitaria compatibile con il servizio di accoglienza e aventi capacità 

ricettiva  fino ad un massimo di 16 persone. 

5.5 disporre di un numero di operatori adeguato alle prestazioni indicate nel presente bando-

disciplinare. 

 ATTENZIONE: in caso di raggruppamento o di consorzio: i requisiti sopra descritti devono 

essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, 

da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;  

5.6 Dichiarazione di impegno all’osservanza delle clausole a tutela del preminente interesse 

pubblico alla legalità e alla trasparenza da rendere mediante la compilazione dell’allegato 

modulo ―Patto d’integrità‖, costituente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.  

Autodichiarazione dei titoli posseduti  

5.7 I concorrenti attestano il possesso dei requisiti di carattere generale  mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali 

abbiano beneficiato della non menzione. 

La stessa deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità. 

In sede di verifica delle dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione 

l’Amministrazione potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del 

casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 

novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto 

n. 313 del 2002. 

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei 

confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione chiederà se del caso 
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ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì 

chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce 

prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta 

dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla 

del Paese di origine o di provenienza. 

 

Art. 6 – AVVALIMENTO E CONSORZI 

 

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’articolo 45  del ―Codice dei 

contratti pubblici‖, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di legge, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ( art.89 D.Lgs.n.50/2016):  

A tal fine, il concorrente, che intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve allegare: 

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016. 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 

i requisiti necessari di cui è carente il concorrente; 

d) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione esclude il concorrente ed 

escute la garanzia. L’Amministrazione appaltante inoltre può inoltrare gli atti alle Autorità 

competenti per i Provvedimenti di legge. 

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

dell’Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di cui al 

presente appalto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo a base d’asta. 

 

Art. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
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I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 

solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 

fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di 

prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva 

competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

 

I consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b e c sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del C.P:. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 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. 

 

 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere 

d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti.  

 

E’ vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del 

D.LGs.n.50/2016  è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 

presentato in sede di offerta.  

 

L'inosservanza dei  suddetti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 

contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.  
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Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 

con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario.  

 

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di 

inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del 

mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il 

pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  

 

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 

della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, 

anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione 

appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.  

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,  del D.Lgs. n.50/2016, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del 

mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la 

stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia 

costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione 

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la 

stazione appaltante può recedere dal contratto. 

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, DEL D.Lgs, n.50/2016, in caso di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei 

mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il 

mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, 

purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da 

eseguire. 

 È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica 

soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 

requisito di partecipazione alla gara.  

Per tutto quanto non espressamente trattato  nel presente articolo si rimanda  a quanto disposto 

dall’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016. 
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Art. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 

l’accettazione delle condizioni contenute nel presente Disciplinare  e nello schema di 

convenzione. 

A pena di esclusione, il PLICO contenente documentazione e offerta deve pervenire a mezzo 
di: 1) raccomandata AR del servizio postale; 2) agenzia di recapito a ciò autorizzata.   

Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all’ufficio protocollo dell’ente. 
L’ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato (ma la ceralacca non è necessaria), firmato sui 
lembi di chiusura, nonché garantire l’integrità e la non manomissione delle buste in esso 
contenute.   

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente e 
riportare l’oggetto della gara.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese aderenti al contratto di 
rete, GEIE, vanno riportati sul plico le informazioni dell’impresa designata mandataria.  

Termine di presentazione: a pena di esclusione, il termine è perentorio, il PLICO deve 
pervenire entro le ore 10:00 del giorno 12.03.2018.  

Indirizzo di recapito: Unione dei Comuni del Tappino, Via gen. D’Amico snc – 86015 – Jelsi 
(CB)   

Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso con 
indicati i recapiti telefonici di fax e di posta elettronica certificata, la dicitura: 
 

GARA DI APPALTO DEL GIORNO 13.03.2018, “PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
JELSI DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE –  ANNO 
2018.” C.I.G. 7388984E7A; 

Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento ―PASSOE‖ 
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del 
possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture.  

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera 
attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 
20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
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all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti 
 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere A), B) e C) riportanti le seguenti diciture: 

Busta A) Documentazione amministrativa; 

Busta B) Offerta tecnica; 

Busta C) Offerta economica. 

 

La documentazione da produrre, pena esclusione, per la partecipazione alla presente gara è 

quella di seguito indicata  in dettaglio: 

 

BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

1. Domanda di partecipazione, redatta in carta libera, come da Modello 1 allegato, 

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, riportante chiaramente i seguenti dati: 

 Nome e natura giuridica del soggetto partecipante;  

 Se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (A.T.I.), 
o come consorzio (stabile o ordinario); 

 In caso di A.T.I., dovrà essere specificata la percentuale delle attività relative 
all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente dell’A.T.I., con percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; in caso di consorzi di 
cooperative, l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; 

 Indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative; Nome e cognome del legale 
rappresentante;  

 Codice fiscale, P.I. (ove prescritta) e ogni altro elemento utile all'identificazione e al 
contatto (tel., fax, e-mail, pec). 
 

Alla richiesta dovrà essere allegata: 

 

 Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto aggiornati; 

 Schema di convenzione timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente; 
 

 Bando-Disciplinare di gara timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del 
concorrente. 
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2.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 

445/2000, sottoscritta Legale Rappresentante e secondo le indicazioni contenute nell'allegato 

Modello 2, attestante: 

 

a) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per gli operatori 

commerciali, con l'indicazione delle attività dell'operatore, che non risulta iscritta nel registro  

delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso ai sensi della normativa vigente in 

materia, ovvero, che non si tratta di operatore soggetto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Pertanto, per i soggetti offerenti non tenuti alla suddetta iscrizione, unitamente alla 

dichiarazione di insussistenza di tale obbligo, dovrà essere prodotta dichiarazione di iscrizione 

negli albi e nei registri previsti per la propria natura giuridica, come il Registro Regionale delle 

ONLUS, per tali tipi di organismi, con i relativi estremi; 

b) l'indicazione del Codice fiscale e della P.I. (ove prescritta); 

c) la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione 

con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione specificate dall'art.80 del Codice dei contratti.  

d) il rispetto dei CCNL e dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti, 

anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

legge n. 28/89, ed inoltre, di non essere incorsi, nei due anni precedenti la presente 

procedura, nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.lgs.286 del 25/7/1998 in relazione 

all’art..43 dello stesso decreto sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

f) di essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale; 

g) di essere in regola con la normativa vigente in materia di infortuni, sicurezza, igiene del 

lavoro ed ogni altra disposizione posta a tutela dei lavoratori; 

h) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come 

modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero di essersene avvalso relativamente a un periodo di 

emersione ora concluso; 

i) di aver preso piena conoscenza delle condizioni del Bando-Disciplinare e delle specifiche 

tecniche in esso pubblicate, accettandone, in caso di affidamento, senza riserve, tutte le 

norme e condizioni; 

j) di avere nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento. La garanzia 

fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
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decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  

k) di avere la disponibilità di strutture idonee reperite <<nel privato sociale>>, dotate 

certificazione urbanistica e sanitaria compatibile con il servizio di accoglienza e aventi capacità 

ricettiva  fino ad un massimo di 16 persone. 

I) disporre di un numero di operatori adeguato alle prestazioni indicate nel presente 

Disciplinare. 

m) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

di cui all'art. 67 del Decreto legislativo 06/09/2011, n.159; 

n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato la propria offerta autonomamente, ovvero di non essere a 

conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle 

situazioni di controllo di cui al citato art 2359 e di aver formulato l'offerta autonomamente, 

ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano in situazioni di controllo di cui all'art 2359 e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

o) di essere in possesso dei requisiti minimi organizzativi necessari allo svolgimento del 

servizio di accoglienza in parola;  

NB: Nel caso di partecipazione in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le 

dichiarazioni di cui sopra vanno rese, dal titolare, dal rappresentante legale o suo procuratore,  

di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento; 

Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 

consorzi stabili, di cui all’art.4, comma 2 lett. b) e c)  del D.Lgs.50/2016 , dal rappresentante 

legale del Consorzio  o da un suo procuratore e dalle Consorziate per il quale il consorzio 

partecipa; 

Nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice.  

3.Dichiarazione antimafia secondo l'unito Modello 3; 

4.Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante, da 

formularsi secondo l'unito Modello 4. 
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5.Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, come previsto dalla Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015  della predetta 

Autorità. 

La documentazione indicata al punto 5 non può essere autocertificata.  

Come prescritto dalla normativa vigente, le dichiarazioni devono essere corredate da copia 

di un documento di identità in corso di validità, del soggetto sottoscrittore. 

6. Garanzia provvisoria art. 93 D.Lgs. 50/2016. 

Garanzia  art. 93  del D.Lgs. 50/2016. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 
(due per cento) della spesa presunta stimata per i posti offerti dal singolo partecipante 
(importo garanzia = € 30,00 x 306 giorni x numero di posti offerti). 

Tale cauzione provvisoria deve essere accompagnata, pena l’esclusione,  dalla dichiarazione di 

un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, 

nel caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,  garanzia fidejussoria 

definitiva. 

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia ( art.93 comma 4 del D.Lgs.50/2016) al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
Lo svincolo potrà aversi soltanto dopo la sottoscrizione della convenzione da parte del 
soggetto assicurato 

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISOAEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 
esibendo originale di certificazione ovvero la copia autentica ai sensi del DPR 445 /2000. 

 Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal riguardo si 

evidenzia che deve essere prodotta la relativa documentazione giustificativa in originale 

ovvero in copia autentica ai sensi del DPR n. 445/2000. 

7. Imposta e AVCpass 

L’imposta sulla gara, ai sensi del precedente paragrafo 12, non è dovuta (art. 1 co. 65 e 67 

della legge 266/2005).   
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La BUSTA ―A – Documentazione amministrativa‖ contiene il codice PASSOE previsto l’art. 2 

co. 3.2 della deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 (allora AVCP). 

 

BUSTA B) OFFERTA TECNICA 

La busta ―B‖, che dovrà recare all’esterno la dicitura ―Offerta Tecnica‖, l'oggetto dell'appalto 

nonché il nominativo del concorrente, deve contenere il progetto redatto in lingua italiana di 

gestione operativa del servizio, con tutte le indicazioni necessarie per effettuare la valutazione 

tecnica, come richiesto dall’art. 9 del presente disciplinare. Esso costituisce la proposta 

operativa di sviluppo e realizzazione del servizio. 

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta: 

- In caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentate del concorrente o da suo 
procuratore; 

- In  caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituti, dal 
titolare, legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del 
raggruppamento/consorzio. 

- In caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 
consorzi stabili, di cui all’ art.45,comma 2° lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016: 

1. se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentate legale del Consorzio ( 

o da suo Procuratore) 

2. se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentate legale del Consorzio ( o 

da suo Procuratore),, delle consorziate per le quali concorre. 

 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana secondo l’allegato Modello 5 dovrà 

essere chiusa e dovrà indicare la dicitura: "offerta economica".  

L'offerta da inserire nel plico, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del concorrente e dovrà essere formulata senza riserve o condizione alcuna, 

indicando il prezzo offerto, IVA esclusa (in cifre ed in lettere). 

Il concorrente dovrà esprimere il prezzo pro die/pro capite, con riferimento all'importo a 
base di gara di € 30,00, oltre IVA se dovuta. 

Allegata all'Offerta Economica dovrà essere presentata, a pena di esclusione, opportuna 
dichiarazione della ditta offerente, sottoscritta del legale rappresentante, indicante l'ammontare 
dei costi interni per la sicurezza se presenti. 
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La busta C), contenente l’offerta, verrà aperta soltanto se risulterà regolare la verifica dei 

documenti di cui alla precedente busta A), e solo dopo aver valutato tutte le offerte tecniche 

dei concorrenti, ed in contemporanea all’apertura delle offerte economiche delle altre imprese 

ammesse. 

In caso di discordanza tra il prezzo riportato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del R.D. 827/1924. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. 

Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta: 

- In caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentate del concorrente o da suo 
procuratore; 

- In  caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituti, dal 
titolare, legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del 
raggruppamento/consorzio. 

- In caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 
consorzi stabili, di cui all’ art.45,comma 2° lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016: 

3. se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentate legale del Consorzio ( 

o da suo Procuratore) 

4. se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentate legale del Consorzio ( o 

da suo Procuratore), delle consorziate per le quali concorre. 

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

 

Art. 9 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata 

in base al combinato disposto dell’articolo 95, comma 3  del D.Lgs.50/2016, sulla base dei 

seguenti elementi di valutazione: 

A) Offerta tecnica (QS): punti max 70/100 

B) Offerta economica per i servizi richiesti (P): punti max 30/100 

 

I criteri da utilizzare sono indicati nell’allegato “CRITERI DI VALUTAZIONE” 
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Art. 10 – OPERAZIONI DI GARA E FACOLTA’ DI REVOCA 

La gara sarà espletata da una Commissione giudicatrice, nominata con apposita 

determinazione del responsabile della CUC.  

Il giorno 13.03.2018 ore 10:00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del Tappino, la 

Commissione, in  seduta  pubblica verificherà  la  documentazione  presentata  ai  fini 

dell'ammissione. 

Dichiarata l'ammissione del concorrente, la Commissione procederà all'apertura della busta 

contenente l'offerta tecnica, al fine del solo controllo formale del corredo documentale 

prescritto e verificata la completezza della documentazione, procederà in seduta riservata alla 

valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti. 

La commissione avrà facoltà di chiedere ulteriori elementi necessari, assegnando un termine 

perentorio. 

Esaurito il lavoro di valutazione tecnica, in altra seduta pubblica la cui data verrà 

tempestivamente segnalata a tutti i concorrenti mediante pec e contemporanea 

pubblicazione sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Tappino 

www.unionedeltappino.it, chi presiede la gara comunicherà la valutazione di conformità 

della documentazione ed il punteggio qualitativo (QS) insindacabilmente assegnato a 

ciascuna offerta dalla predetta commissione. 

Nella stessa seduta pubblica si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta 

economica dei soggetti   ammessi.   Si   procederà   a  dare   lettura   dell'importo   pro   

die/pro capite   e all'assegnazione   del   punteggio   secondo   quanto previsto 

nell’allegato ―CRITERI DI VALUTAZIONE‖. 

Si applicano le disposizioni dell'art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Al termine, il soggetto che presiede la gara, sulla base della sommatoria dei punteggi 

conseguiti da ciascun concorrente, redigerà la graduatoria finale secondo l’ordine decrescente 

del punteggio complessivo dell'offerta tecnica ed economica riportato da ciascun 

partecipante. In caso di parità del punteggio complessivo,  si procederà mediante sorteggio. 

Alle sedute pubbliche potranno presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti o i delegati 

muniti di regolare delega. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Tappino 

www.unionedeltappino.it e contestualmente inviata a mezzo pec ai partecipanti. 

La graduatoria non è vincolante per l'Amministrazione,  che  può non procedere 
all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico. 

La CUC si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, 
l’aggiudicazione. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del primo in graduatoria.  

All’atto dell’affidamento, l’aggiudicatario firmerà apposita ―Convenzione‖ secondo lo 
schema allegato 
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In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti la stazione appaltante può procedere a 

verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni 

rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle 

informazioni in esse riportate. 

L’aggiudicatario deve fornire garanzia definitiva in relazione agli adempimenti connessi 

all’esecuzione dell’appalto nella misura del 10% del valore del contratto di appalto, esclusa 

IVA e polizze assicurative. 

La garanzia deve essere fornita sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, a scelta dell’offerente. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione 

appaltante. 

La polizza fideiussoria o la garanzia bancaria, a scelta dell’offerente, deve essere rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La garanzia definitiva, se prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, certificazione di sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

La cauzione presentata da un’ATI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, deve 

essere intestata a tutti i soggetti che intendono associarsi pur se firmata soltanto dal soggetto 

indicato come quello al quale verrà conferito il mandato irrevocabile con rappresentanza. 

 

Art. 10 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all'art.45 del D.Lgs n.50/2016. 

b) Le dichiarazioni di cui al presente bando di gara sono redatte preferibilmente sui 
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modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche.  

c) Le  dichiarazioni  e  i documenti possono  essere  oggetto  di  richieste  di  
chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui 
all'art. 97 del Codice dei Contratti. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento 
alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 97, comma 5, 
del Codice dei contratti, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  

d) L’Amministrazione procederà agli affidamenti nei confronti dei partecipanti 
aggiudicatari previa acquisizione d’ufficio del DURC attestante la regolarità  
contributiva ed assicurativa, ed il certificato antimafia, salvo quanto previsto 
dall’art.92, comma 3, del D.Lgs n.159\2011 

e) L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una 
sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo 
stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio, ai 
sensi dell’art.77 del R.D.827/24 e s.m.i. 

f) E' facoltà  dell'Amministrazione  di  non  procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per 
ragioni di pubblico interesse. 

g) Unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a 
corredo dell'offerta  economica  in  caso  di  valutazione  della  congruità  
dell'offerta, ciascun concorrente  potrà  segnalare  all’Amministrazione,   
mediante motivata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici 
e\o commerciali. In caso di presentazione   di  tale   documentazione   
l'Amministrazione ai concorrenti che lo richiedano, l 'accesso nella forma della 
SOLA VISIONE previa notifica ai controinteressati della comunicazione della 
richiesta di accesso agli atti. In mancanza di 
presentazione   della   dichiarazione   di   cui   sopra,   l'Amministrazione   
consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione 
copia della offerta tecnica e\o delle giustificazioni a corredo dell'offerta 
economica. In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di 
aggiudicazione.  

h) All'aggiudicatario sarà richiesta la trasmissione della documentazione necessaria 
per la verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011. 

i) E' escluso il subappalto, 

j) E' esclusa la procedura arbitrale. 

k) All'attualità non sono stati quantificati costi sui rischi da interferenze.  

l) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni 
accertamenti sui concorrenti e sulle consorziate esecutrici prima di stipulare la 
convenzione con l'aggiudicatario dell'appalto. La stazione appaltante, in caso di 
accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede 
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all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla 
conseguente nuova aggiudicazione. Procede altresì all'incameramento della 
garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del  provvedimento di 
esclusione e di annullamento dell’aggiudicazione all’ANAC.  

m)  In caso di fallimento dell'aggiudicatario dell'appalto o di liquidazione coatta e 
concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso del 
contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria sino al quinto miglior offerente escluso l'originario 
aggiudicatario, al fine di stipulare una nuova convenzione per i] completamento 
della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto originario aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva 
inoltre, la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere 
tecnico e/o generale, dopo la stipula della convenzione, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria sino al quinto miglior offerente escluso l'originario 
aggiudicatario, al fine di stipulare una nuova convenzione per il completamento 
della prestazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta dal soggetto originario. 

n) Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di contratto e tutti gli oneri 
fiscali connessi all'eventuale registrazione della convenzione.  

o) L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR della Regione Molise.,  

p) Per la fatturazione dei corrispettivi che saranno dovuti a seguito di servizi resi, 
dovranno essere emesse fatture in modalità elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 
del 3 aprile 2013. 

 
Si ricorda che alle dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000) deve essere allegata la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che 
sottoscrive la dichiarazione. 

 

Art. 11 – PUBBLICITA’ E DOCUMENTI 

Il presente avviso con i relativi allegati e modelli per la partecipazione è pubblicato, in versione 

integrale, sul sito dell’Unione dei Comuni del Tappino www.unionedeltappino.it 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara  comprese le comunicazioni di 
esclusione - saranno rese ai soggetti offerenti esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo indicato sulla documentazione di gara presentata. Ciascun concorrente 
si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte della 
Stazione Appaltante: dal momento della comunicazione della pec decorrono i termini utili per 
esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti dalla vigente normativa. 
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Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del decreto 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.  

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le finalità ad essa connesse. I dati di che trattasi non saranno 

diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. n. 241/1990, che potrebbe 

comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, 

così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede 

di gara o comunque previsti ex lege. 

 

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE 

 

 

         

 

 

 

Jelsi, 16.02.2018         
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