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PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI 
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITA'/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DISABILI 

PERIODO 01/01/2022 – 31/08/2024 
CIG  8887002A0B 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Art. 1 Stazione appaltante e oggetto dell’appalto 
STAZIONE APPALTANTE: 
La presente gara è indetta dall’Azienda servizi alla Persona del territorio suzzarese - SOCIALIS con sede legale 
in P.zza Castello 1, 46029 SUZZARA e Sede operativa in Via Mazzini 10, 46029 – P.Iva 02575140203, ai sensi: 

➢ Del Piano Programma 2021, del Bilancio 2021, del Bilancio triennale 2021/2023, del Contratto di 
servizio approvati dall’Assemblea dei Soci in data 08/02/2021 

➢ Della delibera del CDA in data 06/07/2021 
 
La titolarità istituzionale dei servizi è in capo ad Azienda Socialis, riconosciuta con specifici contratti di 
servizio da parte dei Comuni dell’ambito di Suzzara (Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San 
Benedetto Po e Suzzara). 
Per la gestione dell’appalto azienda Socialis ha individuato le seguenti figure: 
 

• Il Direttore Aziendale, con funzione di rappresentanza generale dell’Azienda durante l’appalto e 
sottoscrizione del contratto; 

• Il Coordinatore dell’Area Minori e Famiglia, con funzioni di raccordo istituzionale, di monitoraggio e 
valutazione dei risultati e di gestione di eventuali linee di finanziamento regionali/statali. 

 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici: 
Dott.ssa Maria Elena Margonari – Direttore Generale – Tel. 0376 1591801 
Mail: info@aziendasocialis.it 
Pec: aziendasocialis@legalmail.it 
 
Categoria di servizio: Servizi Sociali (art.140 e allegato IX del D.Lgs 50/2016) 
CPV: 85311300-4, Servizi di assistenza sociale per disabili. 
Codice NUTS: ITC4B. Il luogo di svolgimento del servizio è l’Ambito di Suzzara (MN). 
La presente procedura di gara è condotta esclusivamente mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. L’Azienda Socialis utilizza il Sistema di intermediazione 
telematica di ARIA Lombardia, denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it; gli operatori economici che intendono partecipare alla 
presente gara, dovranno iscriversi sulla suddetta piattaforma. 
Specifiche e dettagliate indicazioni per la registrazione, la qualificazione e per tutto ciò che attiene 
l’operatività sulla piattaforma, sono contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 
Domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e gli Acquisti, nella sezione “Strumenti di supporto”, accessibile al link: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti 
disupporto/guide-e-manuali. 

mailto:info@aziendasocialis.it
mailto:aziendasocialis@legalmail.it
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Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si invita a contattare il Contact Center di ARIA, 
telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02.39331780), oppure scrivendo una e-mail a: 
supportoacquistipa@ariaspa.it 
 
Gli operatori economici concorrenti all’appalto esonerano l’Azienda Socialis da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a 
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
L’Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
prolungato malfunzionamento del Sistema. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un 
malfunzionamento prolungato della piattaforma telematica SINTEL di ARIA-Regione Lombardia, tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui 
all’articolo 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’affidamento del presente appalto di servizi sociali rientranti nell’ambito degli articoli 140 e 142, nonché 
dell’allegato IX del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice) sarà 
aggiudicato con ricorso a procedura aperta e con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 3 del 
Codice, norme applicabili in quanto specificamente richiamate all’art. 142, commi 5-sexies e 5-octies del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente disciplinare di gara integra ed illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti 
completamento; disciplina le modalità di partecipazione alla procedura di gara che ha per oggetto 
l’affidamento in appalto dei servizi educativi per minori disabili periodo 01/01/2022 – 31/08/2024 in favore 
dell’Azienda Socialis, nonché definisce elementi e criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
La presente gara, ha per oggetto l’aggiudicazione delle seguenti tipologie di servizi educativi: 
 
SERVIZI TIPOLOGIA  1 
Servizio Assistenza Educativa Scolastica : organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, 
che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed 
il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia 
della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti la Scuola d’ Infanzia, la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado come disciplinate nella parte prestazionale del capitolato. 
 
SERVIZI TIPOLOGIA 2 
Servizio Assistenza Educativa Scolastica : organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, 
che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed 
il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia 
della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
come disciplinate nella parte prestazionale del presente capitolato e  dalle “Linee guida per lo svolgimento 
dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli artt. 5 e 6 
della L.R. n.19/2017”, approvate con Deliberazione n. X/6832 del 30/06/2017 da Regione Lombardia, e s.m.i. 

Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 
DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
b) Disciplinare di gara, ossia il presente documento 
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c) Capitolato 
d) Modulistica per la partecipazione alla gara. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, l’intera documentazione 
di gara sopra indicata è messa a disposizione per via elettronica, con accesso gratuito, illimitato e diretto, sia 
sulla piattaforma Sintel di Aria spa, https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml, 
sia sul sito internet dell’Azienda Socialis www.aziendasocialis.it 
 
CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse 
esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, 
entro e non oltre giorni dieci (10) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno inoltre pubblicate all’indirizzo internet www.aziendasocialis.it 
 
È onere dei concorrenti consultare periodicamente sia la piattaforma Sintel sia il sito internet dell’Azienda 
Socialis durante la fase di predisposizione delle offerte e prima della spedizione del plico telematico, al fine 
di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni. 
 
COMUNICAZIONI 
Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo CHIARIMENTI del presente disciplinare, tutte le 
comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle relative l’art. 76 del Codice 
dei contratti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma Sintel di 
Aria S.p.A. mediante la funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, potranno altresì essere validamente ed 
efficacemente effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, come 
previsto dall’art. 76, comma 6, del Codice (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica). 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

Art. 3 Durata dell’appalto 
La durata dell'appalto oggetto di affidamento è stabilita in 32 mesi la durata dell’appalto con decorrenza 
decorrere 01.01.2022, sino al 31/08/2024. 
Al termine del succitato periodo (31/08/2024), l’Azienda Socialis si riserva di esercitare le seguenti opzioni: 

- eventuale proroga per un ulteriore periodo di un anno scolastico (2024/2025); 
o, in via alternativa, 

- eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027) 
 

Laddove alla scadenza del contratto ne ricorresse l’esigenza, l'operatore economico affidatario è tenuto a 
concedere, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, una proroga 
tecnica agli stessi patti e condizioni, allo scopo di garantire la continuità del servizio, a semplice richiesta 

http://www.aziendasocialis.it/
http://www.aziendasocialis.it/
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dell’Azienda da inoltrarsi a mezzo Pec prima della scadenza naturale del contratto (ex art 106 comma 11 del 
D.Lgs 50/2016 e smi). 
L’azienda fermo restando quanto previsto all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi si riserva di richiedere l’avvio 
della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP/Direttore di 
esecuzione e dell’Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del 
deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto. 

Art. 4 Valore dell’appalto 
La base d’asta è stata stimata sulla base dei servizi e degli interventi da attivare, del numero degli utenti, del 
numero e della qualifica degli operatori, del monte ore di intervento ipotizzate come da attività 
storicamente attuate e preventivate per l’anno scolastico in essere. 
Al fine di determinare l’offerta economica da presentare, l’offerente dovrà considerare tutte le spese 
necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto 
presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli eventuali strumenti e attrezzature, 
della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei 
necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica 
degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio. 
Le eventuali proposte migliorative o aggiuntive indicate nel Progetto tecnico dovranno essere valorizzate 
singolarmente nell’offerta economica 
 
Ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, il valore massimo dell’appalto è stimato in complessivi € 
5.941.540,00 oltre Iva ai sensi di legge, così suddivisi: 

• valore a base di gara per il periodo 01/01/2022 – 31/08/2024 di € 2.784.562,00 oltre Iva ai sensi di 
legge; 

• eventuale rinnovo per tre anni scolastici (2024/2025-2025/2026-2026/2027) e fino al 31/08/2027 di € 
3.156.978,00 oltre Iva ai sensi di legge; 
 

L’Azienda Socialis si riserva di esercitare, come indicato al precedente art. 3 la seguente opzione: 
- eventuale proroga per un ulteriore periodo di un anno scolastico (2024/2025), il cui valore di € 1.052.326, è 
già ricompreso nel valore complessivo di cui sopra. 
 
L’amministrazione per assicurare i servizi educativi per i 32 mesi di durata dell’appalto, ha stimato le 
prestazioni contrattuali in n. ore 126.571, con eventuale rinnovo per n. ore 143.499 per totale complessivo 
di n. 270.070 ore totali per il periodo di durata dell’appalto comprensivo di eventuale rinnovo, come 
indicato nella tabella di seguito rappresentata. 
 
L’importo presunto dell’appalto risulta sulla base dei seguenti quantitativi rappresentati e prezzi orari: 
 
SERVIZI TIPOLOGIA 1 

Comune 
n. ore anno 

2022 
n. ore anno 

2023 

n. ore anno 
2024 

(01/01/2024-
31/08/2024) 

 Base 
d’asta 

in € 

n ore 
COMPLESSIVE 

Totale   

GONZAGA 5500 5500 3500 22 14500 319.000,00 € 

MOGLIA 2.220 2.220 1.380 22 5820 128.040,00 € 

SAN 
BENEDETTO PO 

3.330 3.330 2.070 22 
8730 192.060,00 € 

PEGOGNAGA 4.300 4.300 2.675 22 11275 248.050,00 € 

MOTTEGGIANA 2.400 2.400 1.495 22 6295 138.490,00 € 
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SUZZARA 10.397 10.397 6.463 22 27257 599.654,00 € 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

28147 28147 17583 22 
73877 1.625.294,00 € 

 
Monte ore complessivo: 73.877 
IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 1.625.294,00 
 
SERVIZI TIPOLOGIA 2 

Comune 
n. ore 
anno 
2022 

n. ore 
anno 
2023 

n. ore anno 
2024 

(01/01/2024-
31/08/2024) 

 Base 
d’asta 

in € 

n ore 
COMPLESSIVE 

Totale   

GONZAGA 6188 6188 4186 22 16562                         364.364,00 € 

MOGLIA 1836 1836 1242 22 4914                         108.108,00 € 

SAN 
BENEDETTO PO 

1.530 1.530 1.035 22 
4095                           90.090,00 € 

PEGOGNAGA 2.652 2.652 1.794 22 7098                         156.156,00 € 

MOTTEGGIANA 170 170 120 22 460                           10.120,00 € 

SUZZARA 7310 7310 4945 22 19565                         430.430,00 € 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

19686 19686 13322 22 
52694                     1.159.268,00 € 

 
Monte ore complessivo: 52694 ore 
IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 1.159.268,00 
 
Totale: n. 126.571 ore. Importo a base d’asta complessivo 2.784.562,00 
 
EVENTUALE RINNOVO per tre anni scolastici e fino al 31/08/2027 
 

SERVIZI TIPOLOGIA 1       
  

Comune 

01/09/202
4- 
31/08/202
5 

01/09/202
5- 
31/08/202
6 

01/09/202
6- 
31/08/202
7 

 Base 
d’ast

a 

n ore 
COMPLESS

IVE 
Totale   

GONZAGA 5500 5500 5500 22 16500 363.000,00 € 

MOGLIA 2.220 2.220 2.220 22 6660 146.520,00 € 

SAN BENEDETTO PO 3.330 3.330 3.330 22 9990 219.780,00 € 

PEGOGNAGA 4.300 4.300 4.300 22 12900 283.800,00 € 

MOTTEGGIANA 2.400 2.400 2.400 22 7200 158.400,00 € 

SUZZARA 10.397 10.397 10.397 22 31191 686.202,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 28147 28147 28147 22 
84441 1.857.702,00 € 

 
Monte ore complessivo: 84.441 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
COMPLESSIVO: € 1.857.702,00       
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SERVIZI TIPOLOGIA 2 

 

Comune 

01/09/202
4- 
31/08/202
5 

01/09/202
5- 
31/08/202
6 

01/09/202
6- 
31/08/202
7 

 Base 
d’ast

a 

n ore 
COMPLESS

IVE 
Totale   

GONZAGA 6188 6188 6188 22 
18564 

                        
408.408,00 € 

MOGLIA 1836 1836 1836 22 
5508 

                        
121.176,00 € 

SAN BENEDETTO PO 1.530 1.530 1.530 22 
4590 

                        
100.980,00 € 

PEGOGNAGA 2.652 2.652 2.652 22 
7956 

                        
175.032,00 € 

MOTTEGGIANA 170 170 170 22 
510 

                          
11.220,00 € 

SUZZARA 7310 7310 7310 22 
21930 

                        
482.460,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 19686 19686 19686 22 
59058 

                     
1.299.276,00 € 

 
Monte ore complessivo: 59.058 ore 
IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 1.299.276,00 
 
Monte ore complessivo per eventuale rinnovo: 143.499,00 
IMPORTO A BASE D’ASTA COMPLESSIVO: € 3.156.978,00 
 
L'attivazione della tipologia 2 (scuole secondarie di secondo grado) è subordinata alla prosecuzione dei 
trasferimenti di risorse economiche da parte di Regione Lombardia. 
L’aggiudicatario prende atto ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto in caso di mancata 
o parziale attivazione. 
 
Il presente contratto è a misura: il monte orario e gli importi totali sopra indicati sono definiti in maniera 
presuntiva, derivandone la quantificazione esatta dal reale fabbisogno legato alle richieste provenienti dalle 
singole scuole. L’impresa aggiudicataria si obbliga pertanto ad effettuare il servizio per il monte orario 
annuo che verrà determinato all’inizio di ciascun anno scolastico, anche in aumento o diminuzione rispetto 
a quanto sopra specificato, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione: in particolare si 
specifica che il corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio è da 
determinarsi esclusivamente sulla base delle ore di prestazione effettivamente e regolarmente fornite. 
Qualora l’attività didattica, l’organizzazione delle scuole o fatti relativi agli alunni fruitori del servizio 
determinassero anche in corso d’anno scolastico la necessità di variare o sospendere temporaneamente 
l’erogazione del servizio da ciò non discenderà a favore dell’impresa aggiudicataria alcun diritto a 
risarcimenti o indennizzi di sorta. 
 
La stazione appaltante ritiene non sussistano rischi di interferenze tra personale aggiudicatario e personale 
dell’azienda e pertanto non vengono quantificati oneri per la sicurezza. Tuttavia potrebbero sussistere 
eventuali rischi di interferenza tra personale dell’aggiudicatario e dipendenti dei diversi Enti coinvolti 
nell’erogazione dei servizi; in tal caso l’aggiudicatario procederà, ad aggiudicazione intervenuta alla 
redazione dei diversi DUVRI con i diversi Enti coinvolti. 
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Alla luce di quanto sopra, l'operatore economico partecipante dovrà indicare, nell'apposita sezione 
dell'offerta economica sulla piattaforma Sintel, i propri costi della sicurezza afferenti l'attività svolta. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di 
igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza. 
 
Siccome non sussistono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'operatore economico partecipante 
dovrà indicare, nell'apposita sezione dell'offerta economica sulla piattaforma Sintel, il valore convenzionale 
0 (zero). 
 
Ai sensi dell'art. 23 comma 16, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, la Stazione Appaltante 
ha stimato il costo della manodopera in € 2.366.877,70. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nell’espletamento del servizio non si richiede di adottare particolari ed ulteriori 
misure di sicurezza se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell’appaltatore, e nella particolare 
formazione e informazione relativamente alle mansioni da assegnare a ciascun lavoratore. 
 
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte di ciascuna amministrazione, ex art. 
106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto 
dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che 
l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
 
La presente procedura è indetta in un unico lotto per le seguenti ragioni: 

➢ I servizi oggetti dell’appalto sono rivolti a diversi ordini di scuola. Le recenti normative sulla 
disabilità e nell’ambito scolastico, sottolineano l’importanza di attivare processi ed interventi di 
continuità educativa tra le scuole di ogni ordine e grado per gli allievi con disabilità, e nel contempo 
assicurando la stessa continuità educativa anche nell’ambito di servizi antecedenti e susseguenti il 
periodo strettamente scolastico; 

➢ La gestione completa dei servizi (di carattere strettamente educativo), consente non solo una 
maggiore economicità e funzionalità dei servizi, (che spesso sono in continuità oraria), ma anche 
una migliore efficacia, efficienza e qualità. 

Art. 5 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di 

partecipazione 
Sono ammessi alla gara tutti i seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli 7 e 8. In particolare: 

• gli operatori economici di cui all’art 45, comma 1, del Codice tra i quali, in particolare, quelli 
costituiti da: 

a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane 
c) consorzi stabili) dell’art.45 comma 2 del Codice; le Cooperative sociali o consorzi di 
cooperative sociali; 

• gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui, sempre art. 45, comma 1, alle lettere: 
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; 
e) consorzi ordinari di concorrenti; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 
g) gruppo europeo di interesse economico, dell’art. 45, comma 2, del Codice, 

• operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice; 

• le Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui al D.lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo 
settore” regolarmente iscritte all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte, ove istituito. 
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• le Associazioni o Fondazioni di promozione Sociale di cui al D.lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del 
Terzo settore” regolarmente iscritte all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ove istituito. 
 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
Si ricorda che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
Per le modalità del possesso dei requisiti si rimanda ai 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 di rete). 
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 retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 
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. 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. 
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. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria 
e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
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organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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. 
Nel caso i soggetti partecipanti in forma aggregata, consorziata, o riuniti in contratto non siano ancora 
costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o il contratto di rete e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a 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. 
È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 del Codice 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 divieti di cui al comma 9 dell’art. 48 del Codice 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 ambito di appalto. 

Art. 6 - Requisiti generali 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di affidamento di contratti pubblici. 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 
_ una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
_ le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 
_ ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 
1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati 
emessi nei confronti: 
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; 
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
N.B.) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i 
soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8/11/2017, cui si rinvia 
integralmente. 
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa 
in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico 
distinto dall’operatore economico concorrente. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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Art. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La 
richiesta dei documenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti avverrà, ove 
possibile, mediante sistema AVCpass di ANAC. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
 
7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
a) Requisiti soggettivi per le imprese: 

➢ Iscrizione nel registro delle imprese 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 o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

 
Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: 

➢ iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore 
deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore (Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi 
della legge 381/1991). 

 
b) Requisiti soggettivi per le associazioni di volontariato e di promozione sociale 

➢ iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore 
deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione 
sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle 
organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome 

 
c) Requisiti soggettivi per le Fondazioni del terzo settore 

➢ iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore 
deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero iscrizione all’Anagrafe delle Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare nei 
confronti di tutti i soggetti gestori in qualsiasi forma partecipino alla gara d’appalto. 

 
La cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell’art. 53 del codice del 
Terzo settore) potrà comportare la risoluzione dal contratto, oppure, in caso di raggruppamenti, la 
sostituzione del soggetto, sempre che non si tratti della mandataria. 
Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
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Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante una idonea referenza di 
un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato, dalla quale risulti che il concorrente ha 
adeguate risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dall’appalto ed ha 
sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 
 
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Aver prestato negli ultimi tre anni (anni 2018, 2019, 2020) analoghi servizi di assistenza educativa in favore 
di minori e famiglie, per almeno due Pubbliche Amministrazioni, con durata non inferiore a 6 mesi all'anno, 
con buon esito certificato e per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00; 
 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice, ovvero mediante presentazione di un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del 
requisito, con indicazione per ognuno di essi di oggetto, importo, date e destinatari, pubblici o privati. 

In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

• Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

• Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 
7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 
 

 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 

temporaneo, di indicare in sede di gara le parti delle lavorazioni che intendono assumere, nel rispetto di 

quanto sopra indicato. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 

mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. a) deve essere posseduto da: 

▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

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

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 

del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 

indicate come secondarie. 
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Il requisito relativo alla forma societaria di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. b) deve essere 
posseduto con le modalità indicate nel punto precedente. 
Il requisito relativo al fatturato medio annuale specifico di cui al paragrafo 7.2. “Requisiti di capacità 
economica e finanziaria”, deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al raggruppamento. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 
“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
 
7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’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 al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito relativo la capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 (idonea referenza bancaria) 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, 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. 

Art. 8 - Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto di 
avvalimento dovrà inoltre specificare il compenso che l’ausiliata dovrà all’ausiliaria, ossia il corrispettivo o 
l’utilità di natura patrimoniale direttamente o indirettamente conseguita dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
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. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria, del corrispettivo ad essa spettante, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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Art. 9 - Subappalto 
Trattandosi di appalto di servizi sociali, conferito ai sensi degli articoli 140 e 142 del codice dei contratti, non 
trova applicazione la disciplina del subappalto, in quanto l’art. 105 non rientra tra le norme richiamate dai 
suddetti articoli, pertanto lo stesso è da intendersi vietato. 

Art. 10 - Garanzia provvisoria 
L’offerta è corredata da: 
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e 
precisamente di importo pari ad € 55.691,24 (2% di € 2.784.562,00), salvo quanto previsto all’art. 93, 
comma 7 del Codice. 
La garanzia dovrà indicare, come soggetto beneficiario della stessa l’Azienda Servizi alla Persona del 
Territorio Suzzarese – Socialis, e deve essere corredata da dichiarazione del fideiussore che attesta di essere 
legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti. 
2) una dichiarazione di impegno, incondizionato, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, 
qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle 
medesime imprese. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità stabilite all’art. 
93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016; qualora sia presentata in forma di fideiussione bancaria o 
assicurativa, deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 
di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti   
nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 
gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83); 
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti%20%20%20nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti%20%20%20nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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5) prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall’art. 22, commi 3, del D.Lgs. 82/2005. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 
93, comma 7 del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 
fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo 
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima 
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 
del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se 
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle 
clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
 
Garanzia Definitiva: L’operatore economico affidatario dell’appalto è tenuto, ai sensi dell’art.103, comma 1. 
del D.Lgs n.50/2016 a prestare idonea cauzione definitiva nella misura minima del 10% dell’importo 
contrattuale Iva esclusa o superiore, in ragione del ribasso percentuale offerto in gara. 
 
Copertura Assicurativa: l’aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, prima 
della stipula del contratto (ovvero prima consegna del Servizio in caso di esecuzione anticipata), le polizze di 
assicurazione previste all’art. 9 del C.S.A.. 

Art. 11 - Sopralluogo 
Non si ritiene necessario il sopralluogo in ragione della tipologia e contenuto dell’appalto. 
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Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pari ad € 200,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 
1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 
ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass.   

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.   

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento entro il termine di presentazione dell’offerta, la 
Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è 
stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

Art. 13 - Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 

documenti di gara 
La documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovrà essere tassativamente ed 
esclusivamente redatta in lingua italiana e dovrà pervenire all’Azienda Socialis in formato elettronico 
attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
22/10/2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di SINTEL, che consentono di predisporre: 

➢ una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (“Busta A”); 

➢ una busta telematica contenente l’offerta tecnica (“Busta B”); 
➢ una busta telematica contenente l’offerta economica (“Busta C”). 

 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia 
semplice. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 
90 del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 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 e di produrre un apposito documento attestante la 
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validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta 
della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

Art. 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 e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’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, 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 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/fornitura 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. 
La documentazione richiesta in applicazione dell’eventuale soccorso istruttorio dovrà essere presentata in 
lingua italiana e trasmessa esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, 
presente sulla piattaforma SINTEL. 
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. 

Art. 15 - Contenuto della “busta a” – documentazione amministrativa 
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, la garanzia 
provvisoria nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONI 

INTEGRATIVE AL DGUE 
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La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1 “domanda di partecipazione” 
che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni che debbono necessariamente essere rese -anche in base 
alla legge nazionale vigente in Italia in tema di appalti e contratti pubblici- per l’ammissione alla procedura. 
Sulla domanda di partecipazione deve essere posta marca da bollo da € 16,00 = (euro sedici/00). 
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 
Le dichiarazioni ed informazioni richieste nel modello sopra detto sono da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare di gara. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 
In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete 
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
 
 

15.1.1 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE/MODELLO 2BIS_DGUE PER 
AGGREGAZIONI/MODELLO 3A/MODELLO 3B 
 

Ciascun concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, rende le seguenti dichiarazioni, 
utilizzando i Modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante anche per mandanti, consorziate 
esecutrici, imprese aggregate in contratto di rete o ausiliarie, con le quali: 
1. dichiara che nei propri confronti non sussistono: 

• reati attinenti false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile 
(art. 80, comma 1, lett. b-bis) del Codice dei Contratti Pubblici); 
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• situazioni dalle quali derivi l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
(art. 80, comma 1, lett. g) del Codice dei Contratti Pubblici); 

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c- bis), c-ter), c-
quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 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; 
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; nonché dichiara di accettare le condizioni di capitolato e di progetto e di ritenerlo valido e realizzabile; 
5. dichiara essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche e economiche necessarie per la 
corretta realizzazione dell’appalto e di aver preso visione delle fotografie delle aule del SEM 
messe a disposizione. 
6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, i requisiti particolari 
per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; ossia: 
a) dichiara che il personale che sarà impiegato nell’esecuzione del servizio è in possesso dei titoli richiesti 
nel capitolato speciale; 
b) con riferimento alla clausola sociale per la stabilità occupazionale del personale (art. 50 del D.Lgs. 
50/2016 ed art. 23 del Capitolato Speciale d’appalto), dichiara: 

• di aver preso visione della clausola e di accettarla, nei limiti di compatibilità con la 
propria organizzazione d’impresa e nel rispetto della libertà di iniziativa economica 
privata, garantita dall’art. 41 della Costituzione. 

7. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i servizi e le prestazioni oggetto dell’appalto; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, 
in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e 
a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
8. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, indica i seguenti dati: 
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; 
9. 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 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; 
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
11. Produce le dichiarazioni integrative contenute nel c.d. “DGUE Italiano” di cui alla Circolare MIT 18 
luglio 2016 n. 3, anche in riferimento ai “motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale” (art. 80, comma 2 e comma 5, lett. b), f), g), h), i), l) e m) del Codice Contratti ed art. 53, comma 
16-ter del D.Lgs n. 165/2001) relativamente a: 

• Insussistenza di situazioni di cui agli art. 67 ed 84 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 “Codice 
Antimafia”; 

• Concordato preventivo con continuità aziendale (vedasi art. 110 commi 4, 5 e 6); 
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• Sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 231/2001; 

• Iscrizione nel casellario ANAC; 

• Intestazione fiduciaria (L. n. 55/1990); 

• Regolarità posizione in tema di diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999); 

• Di essere/non essere vittima di reati puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale; 

• Esistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; 
12. (nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento, consorzio, GEIE o aggregazione di imprese) 
Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione, 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; dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati, 
13. dichiara che l’operatore economico non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente 
accertati in giudizio ai sensi del D.Lgs n. 286/98; 
14. dichiara di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio ai sensi dell’art. 
48, comma 7 del Codice; 
15. dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, qualora Cooperativa, anche verso i soci], 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
in cui si svolgono i servizi, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti 
di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’Impresa, nonché di rispettare le norme e le procedure 
previste in materia; 
16. dichiara di impegnarsi di tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché di aver tenuto conto 
nell’offerta delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti in materia di sicurezza, 
compresa la normativa Covid-19, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore 
previsti dal capitolato speciale e da tutti gli elaborati progettuali; 
17. dichiara che l’offerta formulata tiene inoltre conto delle spese e degli oneri derivanti da eventuali 
maggiorazioni e/o lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, 
rinunciando sin d’ora a qualunque eccezione o azione in merito. È fatto salvo, nelle fattispecie applicabili, il 
dettato dell’art. 106 del D.lgs n. 50/2016; 
18. dichiara di prendere atto che il pagamento delle prestazioni contrattuali poste a carico all’Ente 
appaltante sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato speciale; 
19. dichiara di essere disponibile ad accettare la consegna dei servizi in appalto anche in pendenza di 
contratto e di dare inizio agli stessi entro il termine stabilito da parte della Stazione Appaltante. 
20. dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 
28/11/2012, con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30 marzo 
2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge 
anticorruzione”); 
21. di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici”, e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti della 
stazione appaltante derivanti dalla partecipazione alla gara, ovvero da rapporti privati, anche non 
patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. 
22. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2019 e reperibile al link 
https://www.aziendasocialis.it/wp-content/uploads/2019/11/codice-etico-15-10-2019.pdf 
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

https://www.aziendasocialis.it/wp-content/uploads/2019/11/codice-etico-15-10-2019.pdf
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15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila – in formato elettronico - il DGUE di cui al Regolamento di esecuzione UE 2016/7 
della Commissione; utilizzando il file messo a disposizione in allegato alla documentazione di gara, secondo 
quanto di seguito indicato (vedasi anche le istruzioni operative in coda al presente paragrafo). 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1. DGUE, 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 V; 
2. 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; 
3. 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; 
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
5. PASSOE dell’ausiliaria; 
Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione, compilando le sezioni A-B-CD del 
DGUE. 
Parte IV – Criteri di selezione 
L’operatore economico concorrente all’appalto non può limitarsi alla compilazione della sola sezione α; di 
conseguenza, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione (Idoneità, 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale), compilando le sezioni A, B e C per le parti di 
pertinenza. 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
Il DGUE, a pena di esclusione, è sottoscritto digitalmente dall’operatore economico con le modalità indicate 
per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 
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 la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 

15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega, inoltre: 
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_ 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; 
_ la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 
del Codice; 
Per gli operatori economici che presentano la Garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice: 
_ copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifichi la riduzione dell’importo 
della garanzia; 
_ La referenza di un istituto bancario o finanziario, ossia attestazione di istituto di credito dalla quale risulti 
che il concorrente ha adeguate risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dall’appalto ed ha 
sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; 
_ (unicamente nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) Documentazione relativa all’avvalimento, 
come prevista dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 ed art. 88 del DPR n. 207/2010 (modello 4); 
_ (unicamente nel caso in cui l’offerta a favore dell’Azienda Socialis sia presentata da persona diversa dal 
legale rappresentante, qualora dalla visura camerale non risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti al procuratore) Copia della Procura, anche in semplice copia fotostatica, 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 - che confermi la 
persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza. 
_ (unicamente per i concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete già costituite: DGUE integrativo per aggregazioni (modello 2-BIS); 
Dichiarazione di RTI già costituito / non ancora costituito (modello 3A); Dichiarazione di consorzio stabile già 
costituito / non ancora costituito (modello 3B); copia autentica oppure copia fotostatica accompagnata da 
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., del: 
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, oppure: 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, oppure; 
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
_ (per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo): Le Imprese dovranno dichiarare 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa indicata in sede di offerta come mandataria, nonché che le stesse si 
conformeranno alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
_ (per i concorrenti nelle condizioni previste dall’art. 110, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016) dovranno 
essere inseriti i documenti comprovanti l’idoneità a partecipare alla gara; 
_ copia dell'attestazione del versamento del contributo ANAC. 

Art. 16 - Contenuto della “busta b” – offerta tecnica 
Al secondo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente sulla 
piattaforma Sintel l’operatore economico concorrente all’appalto, a pena di esclusione, dovrà allegare la 
documentazione necessaria ad illustrare la propria offerta tecnica. 
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) Offerta tecnica: deve contenere le soluzioni migliorative, di natura organizzativa e tecnica, proposte 
dall’operatore economico, finalizzate ad accrescere la qualità e la modalità di realizzazione dei servizi e 
prestazioni oggetto del presente appalto. Detta offerta, dovrà essere descritta e documentata in una 
relazione, eventualmente corredata da elaborati grafici, che ne illustri le caratteristiche e i pregi in coerenza 
con i singoli criteri e subcriteri di valutazione contenuti nel presente disciplinare, indicati nella tabella di cui 
al successivo articolo 18. 
Per la descrizione di tali elementi i partecipanti alla gara potranno utilizzare complessivamente 10 fogli (= 
20 facciate) del formato A4, carattere Arial o Times New Roman, dimensione 12, per un massimo di 40 
righe per ogni pagina. Le facciate devono essere numerate progressivamente. 
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Qualora il concorrente presenti le schede con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o 
fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste. Si precisa 
inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio tra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti un 
numero di pagine superiore a quello massimo, o presenti facciate di più di 40 righe, la commissione 
giudicatrice, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le pagine massime 
consentite, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola 
facciata e relativamente ad ogni facciata le prime 40 righe. Si precisa infine che qualora il concorrente 
presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale 2 facciate in 
formato A4. Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che l’elemento progetto tecnico risulti 
chiaramente rilevabile. A tal proposito si richiede di seguire lo schema indicato all’art. 18.1, laddove 
vengono esplicitati i sub elementi di valutazione del progetto medesimo. Qualora il concorrente non illustri 
uno o più elementi la commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio. L’offerta tecnica deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore (abilitato coi 
poteri necessari alla presentazione di offerte e sottoscrizione di contratti pubblici). 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1. 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, l’offerta tecnica 
deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o 
i consorzi. 
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i cui soggetti abbiano già conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza (mediante scrittura privata autenticata) ad uno di essi, qualificato 
capogruppo, quest’ultimo esprime e sottoscrive digitalmente l’offerta tecnica in nome e per conto proprio 
e dei mandanti. 
È causa di esclusione l’inserimento, nell’offerta tecnica, di riferimenti economici (costi, prezzi, tariffe, 
canoni, ecc.) dai quali si possa desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica dell’operatore 
concorrente all’aggiudicazione dell’appalto. 
Nota Bene: relativamente alle offerte tecniche, si precisa che al concorrente è richiesto di indicare 
puntualmente, nell’ambito della propria offerta tecnica – in documento firmato allegato alla stessa, che non 
rientra nel computo delle pagine - le eventuali parti dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali, fornendone adeguata motivazione e comprova. Queste argomentazioni verranno valutate 
dalla stazione appaltante in relazione alla sussistenza di riserve e/o esclusioni al diritto di accesso di cui 
all’art. 53, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 
Si rende noto sin da ora che, in mancanza di una specifica indicazione e adeguata motivazione, la stazione 
appaltante consentirà l’accesso all’intera documentazione prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non 
verranno tenute in considerazioni dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all’accesso all’intera 
offerta tecnica. 
Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 
184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” e con la 
sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato 
articolo. 

Art. 17 - contenuto della “busta c” – offerta economica 
Il concorrente, al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente 
sulla piattaforma SINTEL, dovrà indicare, in cifre e in lettere, valore monetario euro – il valore economico 
totale della propria offerta - ossia l’importo complessivamente richiesto dall’appaltatore per la completa 
esecuzione di tutte le prestazioni conferite in appalto o oggetto di miglioria nell’offerta tecnica. 
L’offerta deve essere espressa al netto dell’IVA e dei costi per la sicurezza e da interferenze (costi che, per il 
presente appalto, sono pari ad € 0,00); il concorrente dovrà specificamente indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Si richiama al riguardo l’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016. 
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L’offerta indicata nell’apposito campo di Sintel costituisce l’unico elemento che verrà preso in 
considerazione per l’attribuzione del punteggio economico, mediante la formula di cui al successivo articolo 
18. 
La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede a 
verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50/2016. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
Nella busta “C-offerta economica” non dovranno essere inseriti altri documenti. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 
domanda di cui al paragrafo 16.1. 
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica, così come in caso di offerta condizionata, 
plurima, pari al valore dell’appalto posto a base di gara o in aumento, il concorrente verrà escluso ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 
Al quarto step del percorso guidato, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il “Documento 
d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico dovrà scaricare tale documento sul proprio terminale 
che andrà sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore autorizzato dell’operatore 
economico concorrente all’appalto. 
 
Avvertenze: la predisposizione e l’invio dell’offerta avvengono esclusivamente mediante l’apposita 
funzionalità “Invia” disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su 
Sintel della documentazione che compone l’offerta. 
Il semplice caricamento (upload) della documentazione non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione 
Appaltante. 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente è tenuto, pertanto, a verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel. Per procedere all’invio dell’offerta, il concorrente deve cliccare 
l’apposito tasto “Invia offerta”. 
Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del corretto invio. Si raccomanda, pertanto, 
all’operatore economico di: 
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti 
dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni; 
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo 
rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al 
fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione 
Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e siano successivamente individuati degli errori, 
sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente 
(busta amministrativa ed economica). 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione 
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
È possibile per il concorrente inviare una nuova offerta (entro i termini stabiliti). La nuova offerta sostituirà 
la precedente, che entrerà nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più consultata. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più 
ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio 
delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 
L’ultima offerta presentata a Sistema Sintel prima del termine ultimo per la presentazione della stessa 
sarà vincolante per il concorrente e non sarà più sostituibile. 
Il Sistema Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti 
che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. 
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I concorrenti esonerano Azienda Socialis ed ARIA s.p.a. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi 
documenti per la partecipazione alla procedura. 
L’Azienda Socialis si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al sistema 
Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

Art. 18 - Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3, e art. 142, comma 5-septies, del 
Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
 
PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica punti: max 80 
Offerta economica punti: max 20 
TOTALE PUNTI 100 
 
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria ai fini 
dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più 
alto su un totale di 100 punti assegnabili dalla Commissione giudicatrice. 
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida, purché idonea in relazione all’oggetto 
del contratto e previa valutazione della convenienza (articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti) e 
congruità della stessa. 
 

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 
 

ELEMENTI GESTIONALI, ORGANIZZATIVI, TECNICI E QUALITATIVI: 80 PUNTI MAX 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA    

    

CRITERIO A PROGETTO EDUCATIVO 
E ORGANIZZATIVO 

SERVIZI EDUCATIVI PER 
MINORI DISABILI: 

 TOT 60 PUNTI 
 

 

   

SUB CRITERIO A1 
25 punti 

Progetto educativo e organizzativo 
Analisi delle caratteristiche del contesto, con descrizione dei parametri e 
strumenti di rilevazione. Analisi dei bisogni dell’utenza con distinzione di 
ordine e grado scolastico. Definizione delle modalità di realizzazione 
degli interventi individualizzati (presupposti teorici, finalità educative e 
metodologiche) finalizzati a favorire il processo di integrazione, 
autonomia e socializzazione. Definizione dell’assetto organizzativo – 
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organigramma aziendale approntato per l’esecuzione dell’appalto 
(funzioni di staff a supporto del personale e delle unità di lavoro 
descritte nell’offerta; presenza di equipe progettuali, formative o di 
coordinamento dedicate al servizio oggetto di appalto, modalità e 
strategie per il contenimento del turn over). 
 

SUB CRITERIO A2 
20 punti 

Rete territoriale 

Capacità di attivazione della rete territoriale locale e ruolo svolto dalla 
rete così costituita in favore del progetto e per l’attivazione di 
Progettualità innovative e sperimentali.  (obiettivi - azioni e interventi 
generali - strategie e metodologie operative finalizzate ad attivare il 
lavoro di rete e la realizzazione della messa a rete dei servizi) 
  

  
 

SUB CRITERIO A3 
15 punti 

Valutazione e documentazione 
Definizione delle modalità di valutazione interna dei processi educativi, 
definita in fase di progettazione; periodicità, strumenti e procedure 
utilizzate (fasi, attori coinvolti, ecc.); 
Definizione delle risorse impiegate e della strumentazione informatica 
necessaria per la condivisione del materiale e delle progettualità con la 
stazione appaltante (Vedi parte seconda del capitolato – lettera f) punto 
d) stesura documenti (utilizzo cartella sociale Klan-it) 
 
 
 
 

  

CRITERIO B SERVIZI AGGIUNTIVI E 
COMPLEMENTARI: TOT 

20 PUNTI 
 

 

   

SUB CRITERIO B1 
20 punti 

È facoltà di ciascun concorrente individuare ed offrire eventuali servizi 
aggiuntivi, consistenti anche nella eventuale fornitura di servizi, rispetto 
alle prestazioni già oggetto di Capitolato Speciale d’Appalto. Il punteggio 
verrà attribuito tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei servizi 
aggiuntivi rispetto alle prestazioni la cui esecuzione è già prevista, 
obbligatoriamente, dal Capitolato Speciale d’Appalto e che, in caso di 
aggiudicazione della gara, l’impresa svolgerà, a proprie spese e cura, 
senza alcun onere, né finanziario né procedimentale né di altra natura, a 
carico del Comune. Non verranno valutati quei servizi che si 
concretizzino in mere prestazioni e/o modalità di esecuzione di obblighi 
già previsti nel presente capitolato. In ogni caso, presupposto per la 
valutazione è che si tratti di servizi collaterali a quelli di appalto e, 
quindi, sebbene aggiuntivi, tuttavia inerenti ed attinenti l’oggetto 
principale di esso. Si indica, in via preferenziale, il gradimento per 
l’offerta di servizi aggiuntivi consistenti in: 
- Proposte progettuali da attuarsi sul territorio: 
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· Progetti e servizi offerti agli utenti ed alle loro famiglie in orario extra 
· Progetti che si intendono realizzare con il coinvolgimento delle scuole 
del territorio 
· Progetti e /o servizi che si intendono realizzare a favore della 
cittadinanza 
La Commissione attribuirà infatti un punteggio, tenendo conto in 
particolare, del suo valore qualitativo complessivo e della sua incidenza 
in termini di efficacia sull’appalto nel suo complesso, nonché della 
fruibilità del servizio, della sua utilità per l’ente, utilità per l’utenza, della 
sua fattibilità nel contesto territoriale e (qualora attinente) della 
tempistica di attivazione. 
 
Tali proposte dovranno essere economicamente quotate esclusivamente 
all’interno dell’offerta economica (non costituendo un fattore specifico 
per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica, ma un parametro 
che verrà controllato nel corso dell’esecuzione del contratto). 
 

A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella è assegnato un punteggio così determinato: 
ogni commissario attribuisce un coefficiente a ciascun sub-criterio, sulla base dello schema sotto 
riportato; il coefficiente finale attribuito a ciascun sub-criterio deriva dalla media dei coefficienti dati dai 
singoli commissari. 

OTTIMO = 1,00 I contenuti dell’offerta risultano ben strutturati sviluppati in 
modo chiaro e preciso, con diversi elementi di 
approfondimento della trattazione richiesta 
 

DISTINTO = 0,80 I contenuti dell’offerta sono strutturati e portano alcuni 
elementi di approfondimento 
 

BUONO = 0,60 I contenuti dell’offerta sono adeguati ma senza particolari 
approfondimenti 
 

SUFFICIENTE = 0,40 I contenuti dell’offerta sono accettabili ma non troppo 
strutturati ed approfonditi sviluppati 
 
 

SCARSO = 0,20 I contenuti dell’offerta risultano mediocri e non 
sufficientemente 
 

INSUFFICIENTE = 0,00 I contenuti dell’offerta non soddisfano i livelli minimi richiesti 
a base di gara. 
 
 

 
La stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio per la parte tecnico-qualitativa 
dell’offerta, ossia come “soglia di sbarramento qualitativo”, in rapporto ai criteri suindicati, ai sensi dell’art. 
95, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, il punteggio di 50/80. Qualora un operatore economico concorrente 
non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell’offerta il punteggio minimo di 50/80, sarà escluso dalla 
gara e per lo stesso non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 
 

PREZZO: PUNTI 20 MAX 
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Per l’assegnazione dei punteggi all’offerta economica si applicherà la formula del Prezzo minimo 

(paragrafo 3.5 del manuale Sintel) 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Il punteggio per le 
altre Ditte verrà valutato secondo la seguente formula: 
 
PE= PEmax X Pmin 
                        Po 
 
dove 
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente 
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile 
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara 
 
Il punteggio economico è calcolato mediante le funzionalità della piattaforma Sintel. 

 
Tutti i prezzi si intendono espressi in Euro al netto dell’IVA e potranno essere dichiarati fino a due cifre dopo 

la virgola. I prezzi dovranno essere comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio. Nella 

formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle 

circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che 

possano influire sui servizi oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto. 

L’offerta presentata si intenderà valida per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per 

la presentazione dell’offerta. In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere prevarrà quella più 

vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827). 

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte incomplete, 

parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad 

altro appalto. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 

essere espressi in euro. 

Art. 19 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta a – verifica 

documentazione amministrativa 
Le diverse fasi procedurali di gara si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema SINTEL. 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate avvalendosi esclusivamente, ove possibile, delle funzionalità di 
SINTEL. 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità 
nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede 
sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno 
comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 
La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di 
negoziazione. 
Il RUP procederà, nella prima seduta che si terrà in data 25/10/2021 alle ore 10,00, a controllare la 
completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
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d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Amministrazione 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 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. 

Art. 20 - Commissione giudicatrice 
La valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici ammessi alla gara, in relazione alle loro 
componenti tecniche ed economiche, verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 
commissari. 
Alla luce della proroga sino al 30/06/2023 della sospensione dell'obbligo di ricorso, da parte delle Stazioni 
Appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all'apposito Albo tenuto dall'ANAC (cfr. Legge 108 del 29.07.2021 
di conversione con modificazioni del D.L. 77/2021), la Commissione verrà nominata dal RUP e costituita, 
dopo il termine di ricevimento delle offerte, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del codice dei contratti 
pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, nonché di quanto disposto dall’art. 107, comma 3, del TUEL; in capo ai 
componenti la Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 
9, del Codice. A tal fine i commissari rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, sul proprio sito internet la composizione della commissione giudicatrice 
e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
La commissione giudicatrice, oltre che responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti, potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate in data 11 ottobre 2017). 

Art. 21 - Apertura delle buste b e c – valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità 
nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede 
sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno 
comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà all’apertura sulla 
piattaforma telematica della busta tecnica e verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare, provvedendo alla trasmissione dei relativi documenti ai componenti la commissione 
giudicatrice. 
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 indicate nel Capitolato Speciale 
d’appalto oltre che nel presente disciplinare. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al 
RUP che procederà ai sensi degli artt. 31 e 76 del Codice. Non si procederà all’apertura dell’offerta 
economica dei predetti operatori. 
Successivamente verranno caricati sulla piattaforma Sintel i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, 
dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. In particolare una volta ricevuta 
comunicazione dal Sistema Sintel a mezzo pec dell’accettazione dell’offerta tecnica, sarà possibile 
visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura “Graduatoria tecnica”. 
Nella medesima seduta, o in una successiva, la commissione darà disposizione di aprire sulla piattaforma 
telematica la busta ove sono visualizzate le offerte economiche e il documento d’offerta e il sistema Sintel 
procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
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L’Amministrazione 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 il sistema redige la graduatoria.  
Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante piattaforma Sintel. 
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 dando comunicazione al RUP. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - 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 inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Documentazione amministrativa e Offerta tecnica; 
- 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. 
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale non consentono l’apertura delle offerte tecniche se 
non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese 
concorrenti. 
Allo stesso modo il sistema non consente l’apertura delle offerte economiche se non è prima terminata la 
fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti. 

Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 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 l’eventuale 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, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 
seguente articolo 23. 
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Art. 23 – Clausola sociale 
Ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 23 del C.S.A., l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente 

assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del 

precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 

l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante 

applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e tale contratto 

stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a 

tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016. I lavoratori che non 

trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati 

dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori 

sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di dichiarazione di partecipazione alla procedura 

d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante sarà 

estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e 

certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta 

applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante. 

Art. 24 - Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 
All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta 
di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente. 
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. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 
cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ove risulti aggiudicataria un’Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle 
norme vigenti nel Paese di origine, fermo il disposto di cui all’art. 83 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 
86 del D.lgs. 50/2016. 
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. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 
del d.lgs. 159/2011. 
 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati 
Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi 
a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs 159/2011. 
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L’Ente si riserva, comunque, di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai concorrenti nel corso della presente gara. 
Qualora accerti che i concorrenti abbiano reso false dichiarazioni provvederà ad escluderli dalla gara in 
oggetto, fermi restando i provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi di legge. 
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, sarà considerata svincolata 
in automatico decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
L’Ente si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto conformemente al disposto dell’articolo 
32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016. 
Il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata. 
Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell’appaltatore. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 
136. 
All’atto della stipulazione l’aggiudicatario deve presentare: 

• la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai 
sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo; 

• nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, lo stesso dovrà 
presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza di cui all’art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

• Copia della polizza assicurativa dei cui all’art 5 del capitolato. 
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è presunto in € 5.000,00 = oltre IVA ed 
Imposte di bollo. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 
spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
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. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
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’esecuzione o del completamento del 
servizio/fornitura. 

Art. 25 – Impugnazione del bando e degli atti di gara – definizione delle 

controversie 
L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’affidamento della 
presente procedura è il TAR Brescia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Milano, sez. Brescia, via Zima, 3 25121 Brescia tarbrescia@tarbrescia.it; tel./fax 
030 2279404 www.tarbrescia.it. È esclusa la clausola arbitrale. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
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Art. 26 - Riserva di aggiudicazione 
L’Azienda Socialis si riserva la facoltà di differire o revocare in ogni momento l’intera procedura, per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle 
proprie esigenze, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Le norme indicate nel 
bando, nel presente disciplinare e nei documenti di gara costituiscono lex specialis regolanti la procedura di 
gara. 

Art. 27 Clausole CONSIP 
Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l’aggiudicazione provvisoria, ovvero 
dopo l’aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP 
migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l’aggiudicazione definitiva assunta. 
L’Azienda si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero 
di indire una nuova procedura. 
Come disposto dall’art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l’amministrazione si riserva il diritto di 
recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della 
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli 
del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488. 

Art. 28 Trattamento dei dati personali   
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati 

dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti 

previsti dalla vigente normativa. 

I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto 

delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad 

opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 
(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di 
notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di opposizione). 
Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda 

Speciale Consortile Socialis. 

Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore 

Generale dell'Azienda, dott.ssa Maria Elena Margonari. 

Il Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR dell'Azienda Speciale Consortile Socialis è l'avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj. 

In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 28 comma 1 del 

Regolamento UE 679/2016, la ditta appaltatrice, all'atto dell'aggiudicazione del contratto, verrà designata 

quale Responsabile esterna del Trattamento dei dati, in nome e per conto dei Titolari. 

La Ditta aggiudicatrice accetterà tale nomina all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, 

assumendo i relativi obblighi e responsabilità come descritti nel contratto o in apposito allegato al 

medesimo. La designazione indicherà inoltre le specifiche istruzioni ed i compiti impartiti dal Titolare 
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relativamente all'espletamento del Trattamento, oltreché le misure tecniche ed organizzative adeguate ad 

assicurare la protezione dei dati conformemente all'art. 5 del Regolamento. 

A tal proposito, la Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio delle attività, dovrà designare gli "Incaricati del 

Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il 

trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Titolare. Inoltre dovrà fornire idonee 

garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, con particolare riferimento 

alle adeguate misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate, 

sotto la direzione ed il controllo del Titolare, per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta. 

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad espletare i servizi affidati dal 

Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico relativo al servizio. All'atto della cessazione 

delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali trattati per 

conto del Titolare, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli 

archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare. 

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le 

spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità 

o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione 

dell'altro." 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Maria Elena Margonari 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D.Lgs. 

7 Marzo 2005 n° 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 


