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SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Comune di Aprilia, con sede legale in Piazza Roma n. 1 tel 06/920181, email 
servizio.finanze@comune.aprilia.lt.it, pec protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it, sito internet 
www.comune.aprilia.lt.it, agisce quale Stazione Appaltante per la fase di scelta di contraente e quale 
Amministrazione Aggiudicatrice dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso. 
 
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Appalto di servizio. CPV 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale compreso personale 
temporaneo” 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti 
integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l’affidamento del 
servizio di ricerca, selezione, formazione e somministrazione ad un’impresa, da individuarsi fra le 
Agenzie per il lavoro, iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4 D.Lgs. 
276/2003 e s.m.i. che possa provvedere alla fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato all’Amministrazione appaltante, d’ora in poi “Committente”, delle figure 
professionali ascrivibili alla categoria C, posizione C1 del vigente CCNL e alla categoria B, posizione 
economica B3, per il periodo di n. 36 (trentasei) mesi dall’avvio effettivo del servizio. 
 
4. PROCEDURA DELL’APPALTO 
Procedura Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 
qualità/prezzo ex art. 95, commi 2 e 3, lett. a) del D.Lgs. n 50/2016. 
 
6. VALORE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera d), n. 1), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua intera durata è di € 1.086.953,87 e i costi per la sicurezza 
valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.  
Il valore complessivo, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari ad €  1.259.042,87, sempre al 
netto di IVA. 
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto 
sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica aggiudicataria. 
 
7. DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 
Il periodo di durata dell’appalto è stabilito in 36 (trentasei) mesi dall’avvio effettivo del servizio.  
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto. 
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare il servizio in 
regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni economiche e modalità pattuite, per i sei mesi 
successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale qualora nel 
termine ordinario di scadenza del contratto non si sia conclusa la procedura finalizzata 
all’individuazione di un nuovo contraente. 
In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più 
favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 

mailto:servizio.finanze@comune.aprilia.lt.it
mailto:protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it
http://www.comune.aprilia.lt.it/
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8. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi dell’Amministrazione. 
 
9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è composta come segue: 
a) Bando di gara; 
b) Disciplinare di gara; 
c) Disciplinare telematico 
d) Capitolato Speciale d’Appalto; 
e) Schema di contratto; 
f) Modello scheda offerta economica; 
g) Formulario DGUE; 

 
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 
05 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet 
www.comune.aprilia.lt.it.  L’avviso di gara verrà pubblicato su due quotidiani nazionali e due locali. 
La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, presente e scaricabile dal sito internet sopra 
citato e dalla piattaforma telematica su cui sono gestite le schede di gara 
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia). 
Ai sensi dell’art.216, comma 11, D.Lgs 50/2016 e del del D.M. 2 dicembre 2016 e ss.mm.ii., si precisa 
che le spese di pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante dagli aggiudicatari del servizio. Tali spese ammontano presuntivamente a: € 2.100,00. 
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – 
ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del Contratto. 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia. 
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere 
in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili 
predisposti dalla stazione appaltante. 
 

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
10. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente 
paragrafo, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

(a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

(b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016; 

(c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016. 
E’ richiesto, per la partecipazione alla presente procedura, il possesso dell’autorizzazione 
ministeriale all’esercizio dell’attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione 
del personale ed iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. n. 276/2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dei requisiti 
di cui al D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. 

http://www.comune.aprilia.lt.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, D. Lgs. n. 50/2016; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 
 
11. R.T.I. E CONSORZI 
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 D. Lgs. 50/2016, purché in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o 
consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. È fatto divieto altresì di 
partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
12. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i 
requisiti prescritti e segnatamente: 
A) Requisiti di ordine generale 
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di 
R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
1. insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’ art. 80, D.Lgs.50/2016; 
2. ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi iscritti nelle “black list” di cui al DM 45/1999 e al DM 21/11/2001, 
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM14/12/2010 

3. non rientrare nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 
es.m.i.; 

4. avere adempiuto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99 e 
s.m.i., nonché D.Lgs.151/2015; 

5. non essersi avvalsi dei piani di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 o aver 
terminato la loro fruizione; 

6. non aver conferito, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di cui alla presente 
procedura, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti 
pubblici, cessati dal rapporto di impiego, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 165/2001, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter), del D. Lgs.165/2001; 

7. non trovarsi in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
partecipare a gare di appalto pubbliche. 

Si rammenta che per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti 
di carattere generale di cui sopra devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle 
consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. 
In caso di RTI anche non ancora costituiti, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese 
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aderenti al contratto di rete e soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE), i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti singolarmente da tutte 
le imprese, dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il 
raggruppamento temporaneo. 
B) Requisiti di idoneità professionale  
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di 
R.T.I. o consorzio) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 
8. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(iscrizione, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza); 

9. Iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.. 

Si rammenta che per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti 
di carattere generale di cui sopra devono essere dichiarati e comprovati dal consorzio e dalle 
consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. 
In caso di RTI anche non ancora costituiti, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete e soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE), i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti singolarmente da tutte 
le imprese, dichiarati e comprovati da parte di ciascun soggetto facente parte il consorzio o il 
raggruppamento temporaneo. 
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria 
Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria: 
10. possesso di due idonee referenze bancarie da parte di istituti bancari od intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 385/1993, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità ed è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria; 

11. avere realizzato negli ultimi 3 esercizi (2018, 2019, 2020) un fatturato annuo relativo a servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente appalto (servizi di somministrazione di lavoro temporaneo) 
per un importo non inferiore ad € 350.000,00 (cinquecentomila). Si precisa, anche ai sensi dell’art. 
83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, che il presente requisito di capacità economico-finanziaria 
viene richiesto in quanto l’appalto ha caratteristiche dimensionali e complessità elevate, direttamente 
legate al contenuto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, che richiedono capacità 
economiche ed esperienza tali da garantire la corretta esecuzione del contratto; 

D) Requisiti di capacità tecnica-professionale 
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso 
e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-
professionale: 
12. aver sottoscritto ed eseguito nell’ultimo triennio (2018, 2019, 2020) almeno 3 contratti di valore 

complessivamente pari ad € 1.050.000, con buon esito ed almeno di durata annuale, aventi ad 
oggetto servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (servizi di somministrazione di lavoro 
temporaneo) svolti a favore di committenti pubblici e/o privati; 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i 
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, si stabilisce che: 

- il requisito di cui alla lett. C), punto 10), deve essere comprovato dal consorzio; 
- i requisiti di cui alla lett. C), punto 11), e lett. D), punto 12), sono computati cumulativamente in 

capo al consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i 
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, si stabilisce che: 

- il requisito di cui alla lett. C), punto 10), deve essere comprovato dal consorzio; 
- i requisiti di cui alla lett. C), punto 11), e lett. D), punto 12), devono essere sommati con 

riferimento ai soli consorziati esecutori. 
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui alla lett. C), punto 10), deve 
essere posseduto da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e/o consorziate 
esecutrici. 
I requisiti di cui alla lett. C), punto 11), e lett. D), punto 12), debbono essere posseduti per almeno il 
60% dalla mandataria e la restante parte percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% delle cifre indicate. Tutti i 
restanti requisiti indicati dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui sopra, anche se non ancora costituiti. 
In tal caso le offerte dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà essere presentata apposita 
dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una sola di esse, da indicare in sede di domanda di partecipazione quale 
mandataria/capogruppo, la quale pertanto stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti, dichiarando quali prestazioni saranno eseguite dalle singole imprese. L’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti di ciascuna delle imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
In alternativa, potranno essere sottoscritte dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo, alla quale 
sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico ovvero per 
scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate. In tal caso il mandato dovrà essere inserito 
in originale o in copia autenticata nelle buste contenenti l’offerta economica. 
Nel caso di partecipazione alla gara di un consorzio, le dichiarazioni dovranno essere prodotte dallo 
stesso ed anche dalle imprese consorziate. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del 
legale rappresentante del consorzio nonché dal legale rappresentante delle singole consorziate. 
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi forma alla stessa gara; in caso di violazione saranno 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione potrà essere resa mediante 
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. con le informazioni richieste. Nel caso in cui l’impresa preferisca rendere le dichiarazioni 
attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel 
modulo predisposto dalla Stazione Appaltante. 
 
13. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere 
datata e firmata digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che 
tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere firmati 
digitalmente da uno dei seguenti soggetti: 

 da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, 
società cooperative, o consorzi;  

 da procuratore generale, o speciale secondo quanto in appresso indicato; 

 dall’institore secondo quanto in appresso indicato; 

 in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 
procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila; 

 in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso; 

 in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 
rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande. 

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. 
C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere firmati digitalmente dagli stessi ma i 
relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta Telematica 
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“A”). Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del 
Registro delle Imprese.  
L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  
 
14. AVVALIMENTO 
L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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. 
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 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito 
che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto  sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
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. 
 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del doncorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione 
Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’Ausiliaria. In 
qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando 
un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro 
tale termine, deve produrre i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento 
da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In 
caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
 
15. SUBAPPALTO 
Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle 
condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna 
modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
 
16. REGISTRAZIONE SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA 

DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI 
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 (c,d, “Banca 
dati nazionale degli operatori economici”) le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad 
utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno quindi 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la 
registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione 
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dei dati presenti sul sito: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. 
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà 
essere inserito nella Busta Telematica A) contenente la documentazione amministrativa. 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la 
presente iniziativa tramite la BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa 
concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, 
con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione 
medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché 
l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, 
l’esclusione dalla presente procedura. 
 

SEZIONE 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
17. MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere presentata tramite la piattaforma elettronica per lo svolgimento telematico della 
gara, secondo le modalità contenute nel Disciplinare Telematico  
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre  le ore 12:00  del giorno 10/06/2021.  
La piattaforma non consente il deposito di documenti oltre la data di scadenza impostata a sistema. 
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra 
documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese 
partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche 
parzialmente alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria). 
Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi 
titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara. 
L’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta 
contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine 
per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e 
l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a 
partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 
 
18. CONTENUTO DELL’OFFERTA 

 BUSTA TELEMATICA “A”: Documentazione amministrativa; 

 BUSTA TELEMATICA “B”: Documentazione tecnica  

 BUSTA TELEMATICA “C”:  Offerta economica. 
 
19. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA A” 
- Documentazione Amministrativa: 
A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un 
documento d’identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale. 
La dichiarazione potrà essere formulata utilizzando il modello DGUE o comunque, ove riportata in 
altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di 
dichiarazione stessa.  

 Garanzia ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a favore della Stazione Appaltante pari al 
2% (due per cento) dell’importo a base d’asta  

 La Garanzia dovrà avere i seguenti requisiti: 
I. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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II. 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; 

III. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti n° 31/2018 ed avere validità per 180 giorni;  

IV. Prevedere espressamente 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;  

V. Prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui 
all’art. 1957 del codice civile;  

VI. Prevedere espressamente la loro operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante;  

VII. 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. 

VIII. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

B. Dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente all’impegno di quest’ultimo a rilasciare garanzie 
fidejussorie ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore della Amministrazione 
Aggiudicatrice per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria 
(comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

C. Quietanza per l’importo di € 140,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), riportante il Codice di identificazione gara 
indicato nell’oggetto (deliberazione n.1377del 21/12/2016,pubblicata su G.U. n.43 del 21/02/2017 
e istruzioni operative in vigore dal 01/01/2015 pubblicate sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione all’indirizzo 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni) 

OPPURE 
dichiarazione di avvenuto pagamento all’Autorità nei termini previsti (e quindi entro la data di 
spedizione dell’offerta), con disponibilità all’esibizione della ricevuta di pagamento (in originale od 
anche in copia conforme); tale dichiarazione è già riportata all’interno dell’allegato 1. In caso di RTI 
il pagamento è eseguito dal capogruppo. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti 
modalità: 

(i) Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it; 

(ii) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. La 
ricevuta deve riportare: 

- il codice fiscale del partecipante; 
- il CIG che identifica la procedura di gara; 

(iii) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario, sul conto corrente bancario n. 4806788, IBAN IT 
7700103003200000004806788 (BIC/: PASCITMMROM), intestato a "Autorità 
Nazionale Anticorruzione”. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica 
la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta 
la ricevuta del bonifico effettuato; 

D. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. 
E. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D. 

Lgs. 50/2016. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni)
http://www.anticorruzione.it/


DISCIPLINARE DI GARA  COMUNE DI APRILIA  

  

In caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, ogni impresa dovrà presentare la documentazione di 
cui ai punti A). La documentazione di cui ai punti B), D) ed E), seppur intestata a tutte le imprese 
raggruppande, dovrà essere unica. La ricevuta di cui al punto C) dovrà essere presentata dalla sola 
impresa Mandataria/Capogruppo/Delegataria, ma sottoscritta anche dalla/e mandante/i. 
 
20. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA B”  
Documentazione tecnica 
Il concorrente deve includere la documentazione, scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la 
valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, inviando una 
proposta costituita da una “Relazione tecnica” composta al massimo da n. 20 facciate su fogli singoli 
di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, compresa 
eventuale documentazione tecnica (disegni, etc.) (20 pagine equivalgono a 20 pagine monofacciali o 10 
pagine bifacciali; tutte le pagine ulteriori non verranno valutate), secondo quanto previsto all'art. 24 del 
presente disciplinare 
 
21. CONTENUTO DELLA “BUSTA TELEMATICA C” 
Offerta economica 
ll concorrente deve includere la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la 
valutazione dell’elemento economico dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando 
preferibilmente i modelli “Scheda di Offerta economica”, o comunque, ove riportato in altra forma, 
dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.  
 

SEZIONE 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla 
base di elementi oggettivi.  
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
23. FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato 
in ragione dei seguenti elementi: 
 
PTOT = PT + PE 
dove 
PTOT = punteggio totale; 
PT = punteggio conseguito dall’offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i 
singoli sub-parametri di natura tecnica); 
PE = punteggio conseguito dall’offerta economica; 
Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri: 
 

PARAMETRO TECNICO 
fino ad un massimo di 70 punti 

PARAMETRO ECONOMICO 
fino ad un massimo di 30 punti 
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24.     MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO  
L’offerta tecnica riguarderà la proposta di sviluppo di un progetto relativo all’organizzazione e gestione 
del servizio di somministrazione di lavoro, a cui saranno attribuiti un massimo di 70 punti suddivisi 
secondo lo schema e l’articolazione di seguito indicata: 
 

 Criteri e sub-criteri valutati in modo discrezionale Punteggio 
massimo 

A. Formazione lavoratori somministrati in materia di sicurezza sui luoghi di 
Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

13 

A1 Qualità proposta formativa, anche con riferimento ai programmi e ai docenti 
 

5 

A2 Formazione sulla sicurezza ulteriore rispetto all’obbligo normativo sui rischi 
generici 
 

5 

A3 Modalità erogazione della formazione 3 

B. Formazione specifica a favore del personale somministrato 13 

B1 Differenziazione della formazione specifica per le single figure professionali 
(con particolare riferimento ai profili indicate in sede di gara) 
 

5 

B2 Qualità della formazione specifica per le single figure professionali 
 

5 

B3 Modalità di erogazione della formazione 
 

3 

C. Standard qualitative aziendali, con particolare riferimento alle procedure 
di autocontrollo e di gestione aziendale adottate ed eventualmente 

riconosciute da organismi di accreditamento internazionale 
Tipologia e qualità misure adottate 

9 

D. Misure organizzative generali e specifiche di gestione. 15 

D1 Qualità procedure adottate per la verifica ed il monitoraggio dell’attività svolta 
(struttura e organizzazione del sistema di verifica e monitoraggio) 

5 

D2 Qualità procedure adottate per il reporting dell’attività svolta (tempistica e 
qualità del reporting del Servizio svolto all’ente utilizzatore), comprese le 
modalità di accesso a tali informazioni da parte dell’utilizzatore 

5 

D3 Soluzioni per la gestione delle emergenze quali, a titolo esclusivamente 
esemplificativo, sostituzioni improvvise, modifiche normative che impattano 
sulla gestione della commessa, problematiche disciplinari dei lavoratori, richieste 
particolare dell’ente utilizzatore e dei lavoratori.  

5 

E. Processo di reclutamento del personale 10 

E1 Metodologie che denotino la trasparenza nella scelta del personale da avviare 
 

5 

E2 Metodologie adottate per garantire l’avviamento di personale in riferimento 
all’esperienza lavorativa, ai percorsi formativi attuati e alle caratteristiche dei 
lavoratori svantaggiati o “molto svantaggiati” esenti dai limiti quantitativi 
previsti dal comma 2 del suddetto articolo 13 CCNL Utilitalia vigente (così 
come richiamati dall’art. 31, co. 2 ult. periodo del D. Lgs. 81/2015 e ss. m. e 
i. e dettagliatamente individuate ed elencate nel Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 esplicativo dell’art. 2, nn. 
4) e 99), del Regolamento UE n. 651/2014) 

5 

F. Processo di selezione del personale 10 
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F1 Modalità di valutazione dei cv dei candidati 
 

5 

F2 Qualità della specializzazione del soggetto selezionatore 
 

5 

 Punteggio complessivo qualità 70 

 
La Commissione effettuerà la propria valutazione secondo la seguente formula: 

 
C(a) = Σn[Wi*V(a)i] 

 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i), variabile da 0 a 1 
Σn = sommatoria 
 
Sulla base dell’offerta tecnica è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da ciascun commissario 
sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti 
attribuiti da ciascun commissario. Ciascun commissario esprimerà pertanto, per ogni elemento previsto, 
un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente come di seguito espresso: 
- eccellente:  1,0 
- ottimo:  0,9 
- molto buono:  0,8 
- più che buono:  0,7 
- buono:  0,6 
- più che discreto:  0,5 
- discreto:  0,4 
- più che sufficiente:   0,3 
- sufficiente:  0,2 
- scarso:  0,1 
- insufficiente:     0 

 
La Commissione non effettuerà alcun arrotondamento e le cifre decimali verranno troncate alla 
seconda cifra. 
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti-offerta, di richiedere alle 
Agenzie in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare 
giudizi meglio approfonditi e documentati. 
Si precisa che, nell’ambito dell’offerta tecnica, gli operatori economici concorrenti devono dichiarare 
quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e 
commerciali coperti da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 
In base a quanto disposto dal comma 5 del citato articolo, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di 
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte 
che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere 
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un 
principio di prova da parte dell’offerente. 
Il concorrente deve quindi allegare una dichiarazione, sottoscritta ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00, 
denominata “Segreti tecnici e commerciali”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, 
accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni 
per le quali eventuali parti dell’offerta sono da considerare segreti tecnici e commerciali. 
La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati. 
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Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà, su 
richiesta scritta dell’impresa concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dell’articolo 76, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo). 
In mancanza di tale dichiarazione, l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile. 
 
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 
Parametro Margine di Agenzia 
All’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al Margine di Agenzia, verranno assegnati 30 
punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro economico), alle altre offerte punti 
proporzionalmente decrescenti secondo la formula:  
 

Vai = Ra / Rmax 
dove: 
 
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. 
 
Si precisa che: 

- per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo 
Margine di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di 
riferimento; 

- il Margine d’Agenzia per ogni profilo professionale è pari ad € 1,213 oltre IVA, e, pertanto, la 
base d‘asta è complessivamente pari ad € 64.526,75 (euro 
sessantaquattromilacinquecentoventisei/75) oltre IVA; 

- non saranno ammesse a valutazione le offerte che dovessero riportare un margine d’agenzia 
orario offerto superiore ad € 1,213 oltre IVA per ciascun livello. 

- il margine d’agenzia orario dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due decimali. Cifre 
decimali in numero superiore non verranno considerate (pertanto non si procederà ad 
arrotondamenti); 

- il margine d’agenzia offerto resterà invariato per tutto il periodo di vigenza contrattuale. 
 

SEZIONE 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA 
GARA 

 
25. FASE INIZIALE DI AMMISSIONE 

La prima seduta per l’apertura delle offerte si terrà il 16/06/2021 alle ore 11:00 Le sedute di gara 
possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di 
apertura delle buste delle offerte economiche.  
Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei plichi telematici 
pervenuti, in seduta pubblica, provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti 
ai quali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applica il soccorso istruttorio e, 
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  
Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del soccorso 
istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara, provvede inoltre a 
fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica per l’esame della documentazione prodotta dal 
soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio; e, a dichiarare la chiusura della seduta 
pubblica. 
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26. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LE OFFERTE 

TECNICHE 
Nel proseguimento della seduta pubblica di cui al precedente articolo ovvero nella seconda seduta 
pubblica indetta per la verifica della documentazione prodotta, ed espletata detta attività, la 
Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste di offerta tecnica al fine di verificare la 
presenza dei documenti. 
Dopo di che, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice passa all’esame delle Offerte tecniche di 
ciascun concorrente. La Commissione giudicatrice esamina e valuta l’Offerta tecnica di ciascun 
concorrente applicando i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo le formule e le 
ponderazioni previste nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  
La sommatoria dei punteggi parziali, di ciascun elemento valutativo, determinerà il punteggio 
complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l’Offerta tecnica proposta. 
 

27. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI LE OFFERTE 
ECONOMICHE 

In apertura della seduta pubblica, il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora 
comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura dei punteggi assegnati per l’Offerta tecnica a 
ciascun concorrente. 
Quindi, procede all’apertura delle Offerte Economiche  e all’individuazione dell’unico parametro 
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede all’aggiudicazione dell’appalto e alla stipula del contratto ai sensi del successivo articolo. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

28. VERBALE DI GARA 
a) Tutte le operazioni sono verbalizzate; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 

dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni; 

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale 
note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara. 
 

29. AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., procederà all’aggiudicazione 
dell’appalto la quale, immediatamente vincolante per l’offerente, non equivale ad accettazione 
dell’offerta e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati 
all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula dei contratti.  
In caso di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito 
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negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. Nei confronti 
dell’aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria 
prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata, nonché inviare apposita segnalazione 
all’ANAC. 
In tale ipotesi, la Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a 
favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei 
termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.  
La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, 
del d.lgs. 159/2011. 
 

30. DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario di ogni lotto, entro il termine stabilito nella 
comunicazione stessa, di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo nonché la garanzia fideiussoria a titolo di 
cauzione definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 
adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In tal caso, la 
Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di 
ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
 

31. STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Aggiudicatrice stipulerà con 
l’aggiudicatario, decorsi 35 (trentacinque) giorni a decorrere dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla 
medesima data, salvo quanto previsto all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, un contratto conforme 
al Capitolato Tecnico opportunamente integrato dalle clausole presenti nell’Offerta Tecnica ed 
Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. La data dell’avvenuta stipula del Contratto sarà 
comunicata ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 
2010, n. 136. 
 

32. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società 
aggiudicataria, s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice 
richiesta della l’Amministrazione Aggiudicatrice. 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

33. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI 
 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente attraverso la piattaforma 
elettronica all’interno dell’apposita sezione “Chiarimenti” visualizzata a seguito dell’abilitazione alle 
schede di gara entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/06/2021. 
Si precisa che tutte le suddette comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, i termini per la loro 
impugnazione decorreranno dalla data di pubblicazione sul sito.  
 

34. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 80 D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude i candidati o i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento e 
da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
 

35. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Dott. Emiliano Di Filippo, Responsabile del Servizio Finanziario 
tel 0692018274-235 - 222, email emiliano.difilippo@comune.aprilia.lt.it e 
servizio.finanze@comune.aprilia.lt.it.  
Il responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino all’aggiudicazione 
definitiva del servizio.  
 

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla 
legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della 
gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
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