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III SETTORE 
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI  

ASILO NIDO COMUNALE “ DOMENICO D’ALESSIO ” 
CIG 82329751E6 

CUI S80003450592202003010 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e 
modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere 
generale regolanti la procedura. 

1. PREMESSE 

Vista la determina dirigenziale reg. gen.  n. 538/2020 a contrarre di approvazione degli 
schemi di gara. 
 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta TELEMATICA ai sensi dell'art. 60 del 
codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
termini di qualità e prezzo. 
 
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. 
Vincenzo Cucciardi 
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
▪  Bando di gara; 
▪ Capitolato Speciale d’appalto; 
▪ Disciplinare di gara e relativi allegati: 
 - domanda di partecipazione; 
 - dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE; 
▪ scheda tecnica e pianta in scala - asilo nido comunale; 
▪ Elenco personale; 
▪“D.U.V.R.I.” documento unico rischi da interferenza; 
▪ Progetto di gara – relazione tecnica illustrativa; 
▪ Protocollo di Legalità e Sicurezza; 
▪ schema di contratto; 
▪ mod fac simile – “dichiarazione di avvenuto sopralluogo”; 
▪ sono altresì richiamate le disposizioni del vigente Regolamento dell’asilo nido comunale, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/5/2015, che verrà 



2 
 

pubblicato insieme alla documentazione di gara; 
 
La documentazione di gara è disponibile presso il punto di contatto internet 
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia 

Sezione “elenco bandi e avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market.  

 
2.2 Chiarimenti 
É possibile richiedere informazioni/chiarimenti sulla presente procedura, mediante la 
proposizione di quesiti scritti esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare direttamente 
attraverso la piattaforma utilizzando  l'apposita  funzione all’interno della sezione 
“chiarimenti”. 
Potranno essere formulate fino a sette giorni prima della scadenza di ricezione 
delle offerte e le risposte saranno comunicate fino a 6 giorni prima della scadenza 
e rese disponibili sulla piattaforma. 
 
La richiesta di chiarimenti dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara 
(disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto ecc..), pagina, paragrafo e testo su cui si 
richiede il chiarimento. 
 
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.  
 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo 
email del legale rappresentante dell’impresa che ha proposto il quesito, così come risultante 
dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione. 
Nella sezione chiarimenti saranno pubblicate (in forma anonima) sia le domande di 
chiarimento pervenute che le risposte fornite dalla stazione appaltante 

 
N. B.: E’ necessario che il concorrente verifichi la correttezza dell’indirizzo mail di posta 
certificata che ha registrato a sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle 
comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata.  
L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni 
inoltrate dalla stazione appaltante. 
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate dalla stazione appaltante, tramite l’invio di PEC di sistema. Le stesse 
saranno inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante 
dell’impresa concorrente. 

Pertanto, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, 
durante le operazioni di registrazione del profilo e abilitazione alla gara, l'indirizzo PEC o, 
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. 
 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di 
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
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appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 
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. 
 
3. CASI DI MALFUNZIONAMENTO STRUMENTI HARDWARE E SOFTWARE 
PIATTAFORMA TELEMATICA  
3.1. In caso di malfunzionamento o difetto protratto nel tempo degli strumenti hardware, 
software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, 
con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere prorogata 
nei termini e nei casi più gravi, sospesa e/o annullata. 
3.2. La proroga, la sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento 
degli strumenti informatici utilizzati dai singoli concorrenti. 
3.3 Per problemi tecnici o richiesta di informazioni sull’utilizzo della piattaforma informatica si 
consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 
imprese@net4market.com oppure al 0372/801730– 080708 (linea diretta). 
 
4. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 
L'appalto non e' stato suddiviso in lotti in ragione della sostanziale unicita' del servizio.  
 
5. SUBAPPALTO 

Attesa la particolare natura dei servizi il subappalto è ammesso nei limiti di legge per le sole 
attività di manutenzione ordinaria della struttura gestita; manutenzione delle attrezzature; 
servizio di lavanderia e pulizie straordinarie. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della prestazione che intende subappaltare 
nei limiti di legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di 
tali indicazioni il subappalto è vietato. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 
purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 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 
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partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara in forma 
aggregata 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. 

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. 
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’aggregazione 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 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. 
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7. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
commi seguenti.  

8.1 Requisiti di idoneità 
� iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerente con quella oggetto della 

presente gara o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 
coerente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei 
rispettivi Paesi. Per le cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società 
cooperative. 

 
N.B. le dichiarazioni in merito al possesso del suddetto requisito devono essere 
rese nell’ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. A -  
 

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economico - finanziaria: 
 
1) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, un fatturato globale di impresa 
non inferiore ad € 3.000.000,00 di cui € 1.500.000,00 nel settore oggetto di attività 
dell’appalto. 

 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportati al periodo di 
attività.  
 
N.B. le dichiarazioni in merito al possesso del suddetto requisito deve essere reso 
nell’ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. B -  

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
1) adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante l’esecuzione di servizi di 

gestione di asili nido pubblici o privati per almeno 22 mesi (anche non continuativi) 
nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando (dalla data di 
pubblicazione del bando a ritroso). A tal fine l’operatore economico dovrà indicare 
destinatari, periodo di riferimento e relativi importi; 

 
2) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
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alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell'appalto; 
 
N.B. le dichiarazioni in merito al possesso dei suddetti requisiti devono essere resi 
nell’ambito del DGUE, nella Parte IV LETT. C - D 
 
9. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  
 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi punti: 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli 
Operatori Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 
58 del D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento della gara telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che 
consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente 
rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura 
informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore 
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come 
disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di 
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo 
firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave 
segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla 
verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile 
sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e 
che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave 
segreta. 
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché ́ la titolarità̀ 
delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè̀ un soggetto 
terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità̀ delle chiavi pubbliche 
(attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche 
(attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, 
comma 1 del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal 
Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In 
attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro 
Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in 
DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito 
di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 
E’ necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc) per apporre la firma 
digitale. 
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale la stazione 
appaltante per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per 
problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore è 
contattabile al seguente recapito: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 
8.30–13.00 / 14.00–17.30. E-mail: imprese@net4market.com 
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure 
telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a 
un Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet, cui si 
accede utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda 
presente nella sezione “E-procurement  Proc. d’acquisto”).  
 
10. DOTAZIONE INFORMATICA 
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Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
10.1 Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità̀ disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un 
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato 
ad Internet.  
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb). 
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verificare la disponibilità̀ di banda e la possibilità̀ di accesso in base 
alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 
 
10.2 Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
- Google Chrome 10 e superiore; 
- Internet Explorer 9 e superiore; 
- Microsoft Edge; 
- Mozillla Firefox 10 e superiore; 
- Safari 5 e superiore; 
- Opera 12 e superiore. 
10.3 Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per 
quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione 
cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up 
(se presente). 
10.4 Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation 
compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della 
firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 
10.5 Strumenti necessari 
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).  
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini 
di sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma 
telematica). 
 
11. AVVERTENZE INERENTI LA PROCEDURA TELEMATICA: 
11.1 Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura 
telematica, esonerano espressamente la stazione appaltante, il Gestore del Sistema e i loro 
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete 
pubblica di telecomunicazioni. 
11.2 Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri 
dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la 
riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  
11.3 L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla 
gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima 
diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli 
sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, 
in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
11.4 Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli 
strumenti informatici attribuiti. 
11.5 Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la stazione 
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appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere 
di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli 
stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del 
sistema. 
11.6 Il Gestore del Sistema e la stazione appaltante non possono essere in alcun caso 
ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti 
o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 
funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e 
marcatura temporale (se prevista).  
11.7 Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e 
contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di 
marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato 
le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la stazione appaltante e il Gestore del 
sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per 
danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 
11.8 Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta 
richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può 
comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni 
eventualmente provocati. 
 
12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, 
raggiungibile all’indirizzo internet  
http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia . 
12.1 Per la partecipazione alla gara è necessario essere abilitati alla gara. Questo avviene 
collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato 
nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto 
dell’avviso, premendo il bottone “Registrati. In questo modo potrà essere creato un nuovo 
profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato 
dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso. 
12.2 Una volta completato l'inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le 
istruzioni fornite a video, devono confermarli. 
12.3 Alla registrazione all’albo fornitori deve seguire, obbligatoriamente, da parte degli 
Operatori Economici l’abilitazione alla gara. Questo avviene collegandosi all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia, utilizzando le credenziali ottenute 
mediante la registrazione, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione 
“Elenco Bandi e Avvisi in corso” e premendo il bottone “Abilitazione alla gara”.  
N.B. Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori, i partecipanti dovranno in 
ogni caso necessariamente ottemperare all'operazione di abilitazione. 
Fatto ciò, i concorrenti potranno partecipare alla gara. 
12.4 Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 
N. B.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a 
sistema. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma – 
tale indirizzo di posta elettronica certificata. 
12.5 L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 
comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante. 
 
 
13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve 
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori 
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della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la 
documentazione richiesta secondo le indicazioni ivi previste. 
Tutti i file della Documentazione Amministrativa, dovranno avere formato pdf e dovranno 
essere firmati digitalmente . Dovranno altresì essere contenuti in una cartella .zip che 
potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.  
 
ATTENZIONE: Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile 
predisporre più cartelle nel formato specificato (zip) da caricare in successione 
nello spazio previsto nel sistema. All’interno di ciascuna cartella sarà la inserita 
documentazione in formato pdf firmata digitalmente. 
 
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda 
l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), 
che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 
dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

14.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA 
 
1) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta 
digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore 
del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia 
conforme all'originale della relativa procura. 

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. 

 
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. 
 
Attestazione del versamento effettuato per l’imposta bollo per la partecipazione alla 
gara, utilizzando il modello F23, previsto dall’Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 
16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. 
Estremi dell’atto o documento: Anno pubblicazione bando e CIG - 11. Codice Tributo: 456T – 
12. Descrizione: Bollo su istanza telematica. 
 
2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità 
al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 
22/07/2016. 
Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui 
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all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli 
articoli 83 del D.Lgs n. 50/2016. Sottoscritto digitalmente, dal Rappresentante Legale. In 
caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della 
relativa procura. 
 

Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modulo presente nella piattaforma 
telematica Net4market, all’interno della scheda di gara, nell’apposita sezione denominata 
DGUE: 

- 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. 

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
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 indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 
oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun’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 VI; 

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 
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sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 
complessivo del contratto 

 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 
 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti 
 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata 
digitalmente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 

• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis;  
comma 5 lett. b; c; c-bis; c-ter; c-quater; f-bis e f-ter del Codice; 

• 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;  

• accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; nonché di aver preso visione dello stato dei luoghi; 

• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta;  
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• dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

• accetta il protocollo di legalità e sicurezza allegato alla documentazione di gara (e 
sottoscritto digitalmente dal concorrente); 

• dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai 
propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i 
dipendenti pubblici; 

• dichiara di impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa, al 
riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l’attuale gestore; 

• indica l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 
comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex 
artt. 52 e 76 del d. lgs. 50/2016); 

• dichiara di  impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto; 

• dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

• 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 tecnica 
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; 
 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

•  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, 
gli  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare  rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate 
ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267.    

La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta digitalmente: 
• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di 

concorrente singolo.  
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il 

Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora 
costituto. 

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e 
dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

 

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia) dichiarazione di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di 
cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione 
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appaltante nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge 
 

 
4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.  
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016,  
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando,  la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 
ovvero: 
 a) una dichiarazione sottoscritta (digitalmente) dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente 
compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 
 b) una dichiarazione sottoscritta (digitalmente) resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa 
ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria 
(digitalmente)  con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
come associata o consorziata; 
d) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve specificare i 
requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.  
 
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: 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. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 
dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 
 

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'ausiliaria deve dichiarare di non trovarsi 
nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b; c, cbis, cter, cquater, fbis, fter del 
codice; produrre elenco nominativo dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice 
nonchè quella relativa alla privacy  

 
5) (Se del caso: nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata 
digitalmente con la quale l'operatore economico:  
� indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, 
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
� specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno 
eseguite da ciascun componente l'RTI.  

 
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
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7) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
■ dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che 
indichi per quali imprese la rete concorre; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; 
 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica 
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti 
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 
(o in alternativa) 
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD 
 



15 
 

8) Garanzia provvisoria  - sottoscritta digitalmente - pari al 2% del valore della gara 
ovvero pari ad € 30.745,44 (euro trentamilasettecentoquarantacinque/44) costituita sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 93 del D.lgs 50/2016.  
La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti, con bonifico in assegni 
circolari o in titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso Banca Monte dei Paschi di Siena spa, conto tesoreria comunale 
CODICE IBAN: IT66E0103073920000001772532 
 
In caso di fideiussione bancaria o assicurativa questa 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 è 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-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000.  
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia, 
e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 percento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo 
terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle predette riduzioni, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti 
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating 
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di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 
 
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del 
D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della 
garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono 
essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere 
intestata a ciascun componente il raggruppamento. 

 

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. 

 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo relativo) 
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.).  
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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.  
 
9) Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all’articolo 103 qualora l'offerente risultasse affidatario.  
N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno. 
 
10) Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19/5/2020 n. 34, gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi all’Autorità nazionale anticorruzione, di 
cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
11) Passoe 
La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il 
possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, 
inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva 
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in 
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
 
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in 
caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne 
chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro un termine perentorio. 
 
12) Protocollo di legalità e sicurezza, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 
50/2016. Nell’ipotesi di avvalimento il protocollo di legalità e sicurezza deve essere 
sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 
 
13) Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla Stazione Appaltante . 
 

15. 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  
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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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni;la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 
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 ed i soggetti che le devono rendere. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in casi di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 
all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 
 
1. Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve 
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori 
della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Doc.gara” - “Tecnica”, la propria 
offerta tecnica, atta ad illustrare, tenuto conto dei criteri e dei sub criteri previsti nel presente 
disciplinare,: 
- il progetto pedagogico/educativo; 
- il progetto organizzativo/gestionale; 
- le proposte migliorative. 
 
L’offerta tecnica dovrà riportare la numerazione di pagina ed essere prodotti in formato pdf e 
dovrà essere firmata digitalmente 
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Si raccomanda di utilizzare un linguaggio concreto, efficacie, chiaro, sintetico. 
Complessivamente l’offerta tecnica non dovrà superare il numero complessivo di nr. 60 
pagine  formato A4.  
 
L’operatore economico dovrà dichiarare, adeguatamente motivando, quali sono le parti 
dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso 
di accesso agli atti di gara. In mancanza l'accesso sarà esteso a tutta la documentazione.  
Nell’offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche 
maniera anticipare il contenuto dell’offerta economica.  
L'offerta tecnica deve comunque rispettare le disposizioni stabilite nel Capitolato Speciale 
d'appalto. 
 
2. Tutti i file della Documentazione Tecnica, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica 
estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato 
.pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere 
zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. 
ATTENZIONE: Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile organizzare 
la documentazione in più cartelle, ciascuna da predisporre nel formato specificato (zip 
firmato digitalmente) e da caricare in successione nello spazio previsto. 
 
La documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma 
digitale:  
▪ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente 
singolo; 
▪ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o 
il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 
▪ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 
mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da 
un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa 
procura 
 

OOOOOOO 
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 

 
1. Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare sul 
sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente 
Stazione Appaltante, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” presente nella scheda di gara, la 
propria offerta economica. 
 
2. Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito. 
 
1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:  
a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, la percentuale di ribasso 
offerta da applicarsi sull'importo posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza 
scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso d'asta). 
 

b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi 
aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 
del Codice; 
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c) all’interno della cella gialla sotto la colonna “Costi del personale” il concorrente dovrà 
indicare i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto (art. 95, comma 10, del 
D.Lgs n. 50/2016). 
 
Si precisa: 
- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata; 
- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad 
es. i simboli % o €); 
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 2 (due). 
 
 
2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, 
firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente 
sulla stessa riga. 
 
3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine 
schermata. 
N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della 
validazione dell’offerta. In sua assenza, l’offerta economica risulterà non 
presentata. 
 
Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e 
all’inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la 
cancellazione di quest’ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di 
rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l’offerta cliccando 
nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”. 
Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, 
successivamente alla generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, 
sottoscritto con firma digitale, occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3. 
 
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente: 
� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, 

nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 
 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso 
dall’Italia, devono essere espressi in euro. 
La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
Non sono ammesse e pertanto saranno escluse, le offerte plurime, condizionate, 
alternative, parziali. Sono ammesse solo offerte in ribasso rispetto all'importo a 
base di gara. 
 
La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla seconda cifra decimale. 
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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, commi 2 e 3 
lett. a) del Codice. 
All’offerta tecnica e all’offerta economica sono attribuibili i seguenti punteggi massimi: 
 
 PUNTEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
Totale 100 

 
 

19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA 
 

L’ offerta tecnica sarà valutata tenendo conto dei criteri e sub criteri  descritti nella seguente 
tabella: 
 

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE Punteg. 
MAX 

 
A PROGETTO 

PEDAGOGICO/ 
EDUCATIVO 
 
Punteggio massimo: 33 

A.1) Organicità e completezza della proposta 
pedagogico educativa  in relazione: 
- alle finalità educative che si intendono 
perseguire con la programmazione educativa 
annuale; 
- alle modalità di inserimento, di 
ambientamento, di accoglienza e di re-incontro 
con il familiare; 
- allo svolgimento delle attività  quotidiane  e 
di routine del servizio (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: attività di gioco, momenti del 
pasto e del riposo, cura ed igiene dei 
bambini,…..)  
- all’autonomia possibile del bambino in 
relazione alle diverse fasce di età; 
- a quanto altro sia ritenuto utile al 
perseguimento degli obiettivi e delle finalità  
educative del progetto proposto. 

11 

A.2) Declinazione dei tempi della giornata 
educativa ed organizzazione delle attività per le 
tre diverse sezioni (piccoli, medi, grandi); uso 
degli spazi interni ed esterni. 

8 

A.3) Modalità di coinvolgimento e 
comunicazione con le famiglie, sostegno alla 
funzione genitoriale e strategie per favorirne la 
partecipazione attiva, anche in relazione alle 
famiglie straniere. 

 

5 
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A.4) Azioni ed interventi finalizzati 
all’integrazione dei bambini con disabilità 
psico-fisica o in situazione di disagio e/o di 
svantaggio. 
 

5 

A. 5) Modalità di collegamento con la rete dei 
servizi territoriali per la prima infanzia e 
continuità verticale con la scuola dell’infanzia. 

4 

B PROGETTO 
ORGANIZZATIVO / 
GESTIONALE 
 
Punteggio massimo: 30  
 

B.1) Organizzazione del lavoro e gestione del 
personale educativo.  

7 

B.2) Misure volte a garantire la stabilità del 
personale durante l’esecuzione del servizio e 
modalità di contenimento del turnover, 
modalità e tempi di sostituzione del personale 
assente, gestione delle emergenze. 
 

5 

B.3) Organizzazione del sistema interno di 
monitoraggio, verifica e controllo sulle attività 
svolte e sulla qualità del servizio. 
 

4 

B.4) Programma dettagliato di formazione ed 
aggiornamento del personale, da attuare per 
tutta la durata dell’appalto. 
  

5 

B.5) Programma di pulizie, igienizzazione e 
sanificazione, quotidiano e periodico, interno 
ed esterno, degli spazi, degli ambienti, degli 
arredi, della biancheria, dei giochi, ecc. 
  

6 

B.6) Strumenti e modalità di raccordo con il 
competente Settore del Comune. 
 
 

3 

C PROPOSTE 
MIGLIORATIVE 
 
Punteggio massimo: 7  
 
 

C.1) Proposte migliorative: attività integrative 
a carattere ludico – ricreativo - laboratoriale, 
interventi per miglioramento spazi e ambienti 
interni ed esterni, acquisto di attrezzature e 
quanto altro  possa effettivamente apportare 
un miglioramento al servizio rispetto a quanto 
previsto nel C.S.A. 
 

7 

Punteggio totale massimo offerta tecnica 70 
 

Modalità di attribuzione del punteggio per l’offerta  tecnica 
 

I punteggi dei sub criteri dell’offerta tecnica (A,1, A.2, A3, A3, A4, A5, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, 
B.6, C.1) saranno attribuiti utilizzando la seguente formula: 
 

 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
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dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di 
natura qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso 
la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. 
 
COEFFICENTE RISPONDENZA 
0,0 nulla 
0,1 quasi assente 
0,2 gravemente insufficiente 
0,3 limitata 
0,4 parziale 
0,5 modesta 
0,6 sufficiente 
0,7 buona 
0.8 discreta 
0,9 ottima 
1,0 eccellente 
 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio di 
valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta 
e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 
Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.  

Non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non 
avranno conseguito per l'offerta tecnica un punteggio almeno pari a  35/70 
 
19. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OF FERTA 
 ECONOMICA. 

 
Quanto all’offerta economica, per la formazione della graduatoria si procederà attraverso la 
modalità di calcolo del punteggio economico secondo il criterio aggregativo compensatore: 
formula BILINEARE.  
 
Il coefficiente V(a)i viene determinato per l'elemento prezzo secondo la seguente formula:  
 
Ci (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia 

 
Ci (per Ai >Asoglia) =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
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dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
X =0,85  
A max = valore del ribasso più conveniente 
 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TOTALE FINALE . 
 Il punteggio totale finale, è composto dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti 
elementi di valutazione: 
“OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA”. 
 
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. 
 
 20.1 APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/07/2020, alle ore 9.30 presso la sede 
decentrata del Comune di Aprilia (Lt), sita in piazza Bersaglieri (palazzo colorato), III Settore, 
al 2° piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a 
mezzo pubblicazione sul sito informatico con congruo anticipo e a mezzo pec. 
 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai 
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e a mezzo pec. 
Nella prima seduta pubblica il R.U.P. procederà a: 
a) aprire i FILE inviati telematicamente dai concorrenti e  a controllare la completezza della 
documentazione amministrativa presentata. 
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 
c) attivare (eventualmente) la procedura di soccorso istruttorio; 
d) dichiarare i concorrenti che risultano ammessi alla fase successiva di gara e gli eventuali 
esclusi. 
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura. 
 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 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. 
 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso 
istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso 



25 
 

istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. 
 
Ai fini della sanatoria sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto 
a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
20.2 VALUTAZIONE DELLA OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA  
Successivamente la commissione giudicatrice ex art. 77 del codice procederà in seduta 
pubblica, all’apertura dell'offerta tecnica presentata dai concorrenti (mediante la 
piattaforma TELEMATICA), ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
disciplinare.  
 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 
indicate nel presente disciplinare. 
 
Successivamente, in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, 
la commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica: 
 
▪ a comunicare agli operatori economici il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica, 
dando comunicazione delle eventuali esclusioni dalla gara. La commissione non procederà 
alla apertura dell’offerta economica degli operatori economici che non abbiano superato la 
soglia di sbarramento. 

 
▪ di seguito la Commissione procederà  all’apertura dell’ Offerta economica presentata dai 
concorrenti ammessi, tramite la piattaforma telematica, escludendo eventualmente i 
concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale.  
 La Commissione darà lettura dei ribassi offerti e provvederà, quindi, alla relativa valutazione 
ed attribuzione dei punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente 
disciplinare. 
 
La Commissione giudicatrice successivamente procederà a sommare i punteggi tecnici a 
quelli economici ottenuti da ciascun operatore. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 
e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante 
sorteggio in seduta pubblica. 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la 
graduatoria. 
 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
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Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale 
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, 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, 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. 
 
Ai fini del calcolo della soglia di anomalia saranno considerati fino a due decimali dopo la 
virgola. 
Si precisa che il calcolo di cui all'art. 97 comma 3 del codice, primo periodo è effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 
 
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

 
La proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta - non anomala – è 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente 
della stazione appaltante. 
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. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta purchè congrua e conveniente. 
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica, ai sensi dell'art 85 comma 
5 del codice, del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, 
sull’aggiudicatario attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC ex art. 216, 
comma 13, del D.Lgs n. 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. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, 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 
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comma 4 - bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 
concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
22. STIPULA DEL CONTRATTO 
� Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa 

stazione appaltante in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante. 
� 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.  

� Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto.  

� All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice nonché le polizze di cui al capitolato. 

� La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 
12 del D.Lgs.50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano 
rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

� La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere in autotutela alla revoca/annullamento 
della procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. 

� In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara. 

� L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

� Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina, rimanendo 
espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

� Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 
13 agosto 2010, n. 136. 

� 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. 

� Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni 
le vigenti disposizioni di legge in materia. 

� : L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall’art. 15, 
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da 
ultimo modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l’Agenzia 
delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo può essere assolta anche con apposito 
versamento da effettuarsi con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo che, qualsiasi 
modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione a 
comprova dell’avvenuto versamento e la Stazione Appaltante verificherà che l’imposta 
pagata sia relativa alla gara in argomento.  

 
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 
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e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come 
previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 
51 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. 
 
24.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Latina rimanendo 
espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed 
informazioni, anche sotto forma documentale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per 
le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli 
obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. 
 Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del 
trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati 
personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla 
cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla 
portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali 
diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD), Avv. Edda Canale edda.canale@mrlex.it 

 Il titolare del trattamento è il Comune di Aprilia nella persona del Sindaco. 
 
Finalità del trattamento 
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 
particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del 
concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda 
la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione 
del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 
 
Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili”, ai sensi della citata legge. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a: 
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• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 
delle Commissioni di aggiudicazione; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e D.Lgs. 50/2016. 

 
Si precisa, altresì che:  

• unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, 
mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti 
tecnici e commerciali;  

• in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà 
l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti 
tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai contro 
interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  

• in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione 
appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di 
estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta 
economica;  

• è fatto comunque salvo il diritto di accesso del concorrente ai fini della difesa in 
giudizio di  propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto  
(art. 53, comma 6, D. Lgs. 50/2016).  

• in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di aggiudicazione.  
 

ALLEGATI AL DISCIPLINARE 
Costituiscono allegati al presente disciplinare: 
- domanda di partecipazione; 
- dichiarazioni sostitutive integrative del DGUE; 
 
 

Il Dirigente del III Settore 
Dott. Vincenzo Cucciardi 


