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Agli Operatori Economici iscritti  
nel Catalogo MEP A per la Categoria  

SERVIZI SOCIALI - sottocategoria 8.4.1 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: 
CPV 85311300-5 
 
Oggetto: Disciplinare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del 
servizio integrativo “Spazio gioco” asilo nido comunale (art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016) a mezzo RdO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) a valere sui Fondi P AC INFANZIA 2° Riparto.  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG: 754038173E CUP: J99G12000120001 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Canicattini Bagni, C.F. 00094260890  
Indirizzo: Via Venti Settembre 42 - 96010 Canicattini Bagni (SR)  
Punti di contatto: Vice-segreteria Tel. 0931 540206 
Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, responsabile unico del procedimento 
è la Dott.ssa Adriana Greco, Vice Segretario, (Responsabile del I Settore, Area amministrativa e dei servizi alla persona  
Posta elettronica certificata: affarigenerali.canicattinibagni@pec.it 
Sito internet: http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/ 
Determina a contrarre: n. 581 del 28-12-2017 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIODI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera 
a), del D.Lgs. n. 50/2016, in termini di: 1) Offerta tecnica: Punti 70/100 - 2) Offerta economica: Punti 30/100. 

3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Denominazione dell'appalto: Gestione del servizio integrativo Asilo nido comunale Santa Maria Goretti 
Categoria del servizio: Servizi Sociali PAC ”GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA” 
CPV 85311300-5 
Tipo di Appalto: Appalto di concessione di Servizi.  
Luogo di esecuzione: Asilo Nido comunale di Canicattini Bagni Santa Maria Goretti, Via San Nicola 
Breve descrizione dell'appalto: il servizio prevede la gestione del servizio Integrativo "Spazio Gioco" e dovrà offrire i 
seguenti servizi minimi: 

 Servizio educativo-didattico per tutto l‘arco di apertura, per cinque giorni a settimana e per quattro ore al giorno, 
rivolto a n. 32 bambini, anche disabili, di età compresa fra i 18 mesi e i 3 anni 

 Servizio di vigilanza e di assistenza nonché di cura dell’igiene dei minori e degli ambienti 

L'appalto ha una durata di 10 (dieci) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento o dalla data di 
consegna del servizio in via d'urgenza, e comunque fino alla concorrenza dell'importo affidato. 

La procedura indetta non vincola in alcun modo il Comune di Canicattini Bagni, che si riserva la facoltà di non addivenire 
all’aggiudicazione del servizio. 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA 
L'importo complessivo dei servizi a base di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs 50/2016, è di €. 115.409,76 di 
cui:  

 € 114.310,63 a valere sui Fondi PAC Infanzia 2° riparto 

 € 1.099,14 (differenza di un punto percentuale di Iva) a valere sui fondi del bilancio comunale 

Specificazione dei costi: 

 Totale risorse umane (somme non soggette a ribasso) € 105.686,60 

 Totale spese generali (soggette a ribasso)   €     4.227,46 

 Iva al 5%      €     5.495,70 

 Totale complessivo     € 115.409,76 

 Totale a base d’asta     € 109.914,06 
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L’importo predetto è calcolato tenendo conto dei servizi da svolgere, del personale richiesto e della durata dello stesso. 
Il corrispettivo comprende inoltre tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi per 
la l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di materiale 
necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le eventuali attività di formazione, il 
personale esperto impiegato e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 
Il corrispettivo dei servizi viene determinato e liquidato secondo quanto stabilito in dettaglio negli artt. 4, 5 e 7, comma  6, 
del capitolato speciale d’appalto, che si intende riportato e trascritto come parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare.  
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e 
convenienza per procedere alla ripetizione del contratto, in applicazione della fattispecie di cui all’art. 63, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto nella norma richiamata, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale 
di gara, per un importo massimo pari all’importo posto a base di gara. 
Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi di interferenza: pertanto i costi relativi alla messa in 
sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze, di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
Per i rischi dai rapporti con l’utenza o con soggetti terzi che entrino in rapporto con l’affidatario, sarà a carico di 
quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi opportuni in coerenza con quanto previsto dal capitolato tecnico. 
In caso di mancata o ritardata erogazione, da parte del Distretto 48 di Siracusa, delle somme spettanti pro quota al 
Comune di Canicattini Bagni a valere sul complessivo finanziamento disposto dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 
668/PAC del 16-10-2015 e impegnati con determinazione dirigenziale del Coordinatore del Distretto 48, n. 548 del 13-
10-2016 – ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e al fine di evitare all’Ente danni patrimoniali certi e gravi per 
l’insostenibilità della relativa spesa con risorse del bilancio comunale – i servizi aggiudicati saranno sospesi e potranno 
riprendere solo dietro specifica comunicazione autorizzativa da parte della stazione appaltante. 
L’appalto è finanziato con fondi del Piano Azione e Coesione (PAC) Infanzia II Riparto. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13-8-2010, n. 136, e ss.mm.ii., in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

5. CLAUSOLE SOCIALI: 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali, al personale utilizzato per la gestione 
dei servizi aggiudicati con la presente procedura di gara si applicano i contratti collettivi relativi alle categorie 
professionali dei lavoratori. 
L’aggiudicatario può utilizzare personale in possesso della qualifica richiesta, già operante sul territorio comunale (se 
presente), a condizione che il numero e la qualifica dei soggetti impiegati siano armonizzabili con l’organizzazione 
d’impresa dell’aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio (AVCP – 
Parere sulla normativa del 13-3-2013 – Rif.: AG 19/13 e AG 20/13 – Parere sulla normativa del 23-1-2013 Rif.: AG 
41/12. – Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900). 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , 
del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 8, che non si trovino nelle situazioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi ordinari di 
operatori economici con l’osservanza della disciplina di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese 
stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.  

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016.   

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella dichiarazione 
per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma 
(individuale od associata) pena l’esclusione sia del Consorzio che dei consorziati.  

Le imprese che intendano presentare domanda in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I. ovvero in Consorzio, 
dovranno osservare le seguenti condizioni: 
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La domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal 
successivo articolo 11, punto 1, del presente disciplinare, dovrà essere presentata:  

 in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da tutte le imprese componenti il R.T.I.;  

 in caso di consorzio costituito, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate che 
parteciperanno alla presente procedura;   

 in caso di consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, da tutte le  
imprese che ne faranno parte;   

 in caso di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 50/2016, dal legale 
rappresentante del Consorzio. In caso di R.T.I. già formalmente costituito o di consorzio costituito, 
dovrà essere allegata alla “Documentazione Amministrativa”, copia autentica del mandato collettivo 
con rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo-mandataria ovvero dell’atto costitutivo 

del Consorzio. I 

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato: 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del 
costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di 
esse (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di 
appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti;   

 le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppanda e dalle imprese consorziate che 
parteciperanno all’appalto.  

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al 
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di 
gara. Con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi previsti dal presente 
disciplinare si evidenzia quanto segue: In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituiti o da costituirsi, 
l’importo del fatturato globale e del fatturato specifico dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel 
suo complesso. La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una 
consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una percentuale non 
inferiore al 40% (quaranta percento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente, 
fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna delle quali dovrà possedere 
almeno il 10% (dieci percento). In ipotesi di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi i requisiti 
relativi al possesso dei certificati, in corso di validità, dovranno essere posseduti almeno dall’impresa mandataria o 
erigenda mandataria; nel caso di partecipazione come consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 
una delle imprese del consorzio stesso, esecutrice del servizio. In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e 
l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa designata mandataria e del 
Consorzio stesso; in caso di R.T.I. costituendi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. E’ vietata la contemporanea partecipazione di un 
consorzio e dei suoi consorziati. 

In ogni caso, sono ammessi alla gara solo gli operatori economici che abbiano sottoscritto il Patto di Integrità, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 e che siano presenti sulla piattaforma del MEPA per la categoria 
merceologica “Servizi sociali – PAC - Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica, abilitati per “PAC 
Gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia". 

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
2. le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 
4. ulteriori divieti che, ai sensi della vigente normativa, precludono la possibilità di contrarre con le pubbliche 

amministrazioni. 
 
 
 



4 
 

 

8     REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare alla gara gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale riportati nella dichiarazione di cui al 
successivo punto e alla sottoscrizione del Patto di integrità di cui al precedente punto, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture previste dall’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016 
in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo. 

b) Iscrizione alla CCIAA – Registro delle Imprese – tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui 
l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza. 

c) Fini statutari e attività prevalenti congrui rispetto alle attività oggetto della presente procedura di gara. 
d) Bilanci dell’ultimo triennio (2014-2015-2016) da cui si evincano i rapporti fra attività e passività, e almeno 

due dichiarazioni bancarie che attestano la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico con 
riferimento all’appalto in oggetto. 

e) Esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto nell’ultimo biennio, con specifica indicazione degli 
enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui. 

f) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, 
documentata per i servizi biennali che concorrono alla determinazione dell’esperienza biennale di cui al 
punto e). 

g) Fatturato complessivo annuo (riferito all’anno 2016) almeno pari all’importo posto a base d’asta e fatturato 
complessivo del precedente biennio 2015-2016 almeno pari al doppio dell’importo a base di gara. 

h) Fatturato complessivo annuo (2016) nello stesso servizio oggetto del presente appalto almeno pari 
all’importo posto a base d’asta e fatturato complessivo del precedente biennio 2015-2016, nello stesso 
servizio, almeno pari ad una volta e mezza l’importo a base di gara. 

i) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 87, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. 

È consentito alle ditte concorrenti, qualora non siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e organizzativo richiesti dal presente articolo [lettere d) e successive], di AVVALERSI dei requisiti di altro soggetto, ai 
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di partecipazione alla gara di RTI e Consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che: 

 I requisiti di cui alle lettere a), b), d) devono essere posseduti e attestati singolarmente da ciascuno dei 
componenti del Raggruppamento o del Consorzio 

 Il requisito di cui al punto i) può essere dimostrato cumulativamente dal Raggruppamento o dal Consorzio 
e – precisamente – nella misura minima del 60% per l’impresa mandataria o capo-gruppo e del 20% per le 
imprese mandanti o consorziate, fermo restando l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito da parte 
dell’intero gruppo. 

 Il requisito di cui alla lettera f) può essere documentato solo dal soggetto capofila dell’associazione 
temporanea o del consorzio. 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui, quale esecutore dei lavori, un altro 
consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese 
esecutrici. 

 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 
50/2016, si precisa a pena di esclusione che: 

o I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese 
consorziate 

o I restanti requisiti devono essere posseduti e attestati solo dal consorzio. 

Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si ribadisce che è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione 
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temporanea o consorzio di concorrenti (art. 48, comma 7, del di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 
50/2016. 

Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. B), c) e), del di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 
D.Lgs. 50/2016, si precisa che sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio che il consorziato e si applicherà l’articolo 353 del codice penale. 

9 AVVALIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 
di carattere economico, finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell’attestazione di un altro soggetto, In tal caso, dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista 
dalla norma richiamata. 
 

10 MODALITA’ DI VERIFICA: 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari degli operatori 
economici partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con delibera n. 111 del 20-12-2012. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della citata deliberazione, da produrre in sede di gara. 

11 DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

La documentazione di gara allegata alla RdO è composta come segue: 

1. Lettera d’invito 
2. Disciplinare di gara 
3. Capitolato speciale d’appalto 
4. Domanda di partecipazione 
5. Modello per l’avvalimento 

Tutta la documentazione di gara andrà sottoscritta digitalmente ed inviata telematicamente attraverso la piattaforma 
MEPA. L’ulteriore documentazione costituita da computo metrico, planimetria dei locali e regolamento comunale asilo 
nido è depositata presso gli uffici comunali ed è visionabile/rilasciabile con richiesta da PEC a PEC. 

12 SUBBALPALTO: 

È fatto divieto di ricorrere al subappalto. 

13 COMUNICAZIONI: 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni fra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 52 de l 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP, altrimenti la stazione 
appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti e consorzi di ogni tipo, anche se non ancora costituti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente recapitata a tutti gli operatori economici in qualsiasi 
modo raggruppati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

14 CAUZIONI E GARANZIA: 

E’ prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto, in ottemperanza al disposto 
dell’art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del Comune di Canicattini Bagni – Servizio di Tesoreria comunale 
– nelle forme di una fideiussione o polizza assicurativa a garanzia dell’offerta presentata, e – prima della stipula del 
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contratto – cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

15 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Legali rappresentanti dei concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega. 

16 TERMINI DI PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE, FACOLTA’ DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

Il Comune di Canicattini Bagni si riserva: 

a) Di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità 
b) Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove un’offerta, tra 

quelle pervenute, sia ritenuta valida 
c) Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento al capitolato speciale d’appalto 

e alle normative vigenti in materia 
 
Il presente affidamento è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione 
in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A., 
denominato MEPA, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.acquistiinretepa.it. 
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MEPA la documentazione richiesta, debitamente firmata digitalmente, 
che costituirà l’offerta, pena la nullità dell’offerta o comunque la non ammissione alla procedura, entro il giorno 
02.07.2018 ore 10,00. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione 
alla procedura comporta l’irripetibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei 
concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richiesti, pena l’esclusione dalla presente 
procedura. I concorrenti esonerano il Comune di Canicattini Bagni e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da 
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

17 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: 

 BUSTA “A” – Documentazione amministrativa 
 BUSTA “B” – Documentazione tecnica 
 BUSTA “C” – Offerta economica 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base 
di gara. 

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta “A” dovrà telematicamente contenere: 

a) Dichiarazione di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali 
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria 
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 

b) Dichiarazione di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, 
comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001. 

c) Dichiarazione della tipologia di contratto che sarà applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione, 
e dichiarazione di conformità delle tipologie contrattuali applicate alla normativa vigente. 

http://www.acquistiinretepa.it/
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d) Domanda di ammissione alla gara (istanza di ammissione), preferibilmente redatta sul modello allegato 
al presente disciplinare e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, con la quale il concorrente 
attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1-5, del D.lgs. n. 50/2016. 
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai seguenti soggetti: 

 Titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali 

 Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 

 Tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, soggetti di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio 
unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi 
di società e consorzi 

 Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi 
 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai 
soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 possono essere rilasciate dal legale 
rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alla posizione di tutti i soggetti terzi sopra indicati, 
che dovranno essere nominativamente elencati. 
 
Nell’istanza il concorrente dovrà inoltre attestare il possesso dei requisiti di capacità economica  e 
finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti nel presente disciplinare.  
 
Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, l’istanza dovrà essere redatta da tutti i singoli soggetti che fanno parte del 
raggruppamento. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’istanza dovrà essere redatta sia 
dal consorzio che dai singoli consorziati per i quali il consorzio concorre, 
 
L’istanza dovrà altresì essere redatta dalle imprese collegate o controllate che eseguono in tutto o in 
parte i servizi aggiudicati. 
 
L’istanza dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate e alla stessa dovrà essere allegata copia 
fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i, in corso di validità. 

 

e) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200, attestante 
che. 

a) La ditta è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA per la specifica attività oggetto 
dell’appalto 

b) Numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica 
c) Le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta 
d) L’assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione indicate dall’art. 10 della legge 575/65 e 

attualmente dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) 
e) La non sottoposizione a procedure concorsuali 
f) (In caso di Cooperativi sociali o Consorzi di tali cooperative) 

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 3 47 del DPR 445/2000, del certificato di 
iscrizione nell’apposito Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata da una copia fotostatica del documento di identità del 
medesimo, in corso di validità 
 

f) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
attestante il fatturato globale d’impresa reso negli ultimi due esercizi finanziari fiscalmente chiusi (2015-

2016), da compilarsi secondo il seguente modello: 
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Fatturato globale d’impresa 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2015  

2016  

SOMMA ESERCIZI  

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica (indirizzo, cap. città, fax, 
telefono e Pec, ulteriori note se ritenute necessarie) 
 

g) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
attestante l’esecuzione dei principali servizi resi nell’ultimo biennio, con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, da compilarsi secondo il seguente modello: 

Fatturato specifico d’impresa 

ESERCIZI FINANZIARI                            FATTURATO  

2015  

2016  

SOMMA ESERCIZI 
 

N. 
cont.  

Descrizione 
del servizio 

Destinatario Anno 2015 
Importo in 
euro 

Anno 2016  
Importo in 
euro 

Totale 

      

      

      
 

 

 

h) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
attestante la regolarità con il versamento dei contributi INPS ed INAIL di competenza per i lavoratori 
impiegati e con l’indicazione delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 
INPS: sede di:_______________________________________ matricola n. ___________________ 
 
INAIL  sede di:_______________________________________ matricola n. ___________________ 
 

i) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (€ 109.914,06), in ottemperanza all’art. 93, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente 
(la cauzione può essere costituita in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria comunale). 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria/assicurativa. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena d’esclusione: 

a) Contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

b) Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

c) Avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
d) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. Nel 

caso di costituendi RTI e di consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del 
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codice civile, la garanzia dovrà essere – a pene d’esclusione – almeno intestata a tutti gli operatori 
economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi. 

e) Prevedere espressamente la copertura finalizzata al pagamento della sanzione del Soccorso 
istruttorio ove occorre. 
 

j) Dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/1993, debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e 
l’assolvimento regolare dei propri impegni. 
 

k) Modello PASS-OE ottenuto dal sistema presso il sito  
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE  a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, 
attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e che pertanto l’operatore economico 
partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20-12-2015).  
La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l’eventuale mancata allegazione del PASSOE 
non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora l’operatore economico presenti offerta e non risulti 
registrato presso il servizio di che trattasi, questa stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per effettuare la registrazione 
medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro 
pagamento della relativa sanzione. 
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e per effetto della normativa sottostante, a partire dal 1° 
gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti pubblici è 
acquisita presso la Banca-dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al link sopra indicato, seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, 
come specificato dalla relazione allegata alla delibera ANAC n. 111 del 20-12-2012, con le modificazioni assunte 
nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al sistema 
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara 
– pag. 8 – un PASS OE 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 (si rammenta che, per quanto disposto con la citata deliberazione 
ANAC n. 111/2012 e allegata relazione, i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti 
interessati alla presente procedura di gara devono essere firmati digitalmente). 
 

l) Capitolato speciale d’oneri debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed 
accettazione incondizionata. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il capitolato dovrà essere 
controfirmato dai rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
 

m) Altre indicazioni. I concorrenti che partecipano alla gara in qualità di associazioni temporanee di 
concorrenti o di consorzi ordinari dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 

a) Nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e 
statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 

b) Nel caso di raggruppamento già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle 
quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale 
rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per 
atto pubblico 

c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: atto costitutivo del consorzio o del GEIE in 
copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di 
partecipazione al concorso e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun 
concorrente riunito o consorziato. 

 

https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
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CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Nella busta “B” recante dicitura B-Offerta tecnica, inviata tramite sistema MEPA e con documenti firmati digitalmente, 
devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o 
cooperativa (in caso di raggruppamenti la sottoscrizione va apposta da tutti i titolari o legali rappresentanti) 
e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario, attestante:  

a. La dotazione strumentale per l’esecuzione dei servizi di cui la ditta dispone 
b. Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione dei servizi con indicatori, tipo di controllo e 

interventi previsti ex ante, in itinere ed ex post, comunicazione sociale e marketing 
c. Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 
d. La formazione, la qualificazione ed esperienza professionale delle figure operative all’interno 

dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio 
e. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti 

2. Progetto educativo e di gestione dei servizi integrativi “Spazio Gioco, redatto in lingua italiana, 
composto da un massimo di 20 fogli fronte/retro (quaranta facciate), numerati, in carattere Times New 
Roman, corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5. Il progetto va sottoscritto dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. 

3. Certificazioni di qualità possedute. 
4. Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente l’eventuale compartecipazione della ditta 

concorrente in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture 

Si precisa che le funzioni svolte da ciascun soggetto partner dell’associazione temporanea di imprese o del 
consorzio dovranno essere ben definite, avendo cura di specificare per ogni soggetto: 

a) Gli interventi a suo carico 
b) Le modalità adottate a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di 

competenza delle risorse umane impiegate. 
La mancata specificazione di questi due elementi è causa di esclusione dalla gara. 
 
I documenti che compongono l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente ovvero, in caso di associazioni e temporanee di concorrenti o consorzi 
ordinari non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al 
consorzio. 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà essere presentata  in bollo, in conformità all’Allegato modello  e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa partecipante. Dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo offerto in riferimento al costo del 
servizio posto a base d’asta, gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, se previsti, e gli oneri di sicurezza  
aziendale, se previsti.  
In caso di consorzi, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio 
stesso. 
 

18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 
 

A) QUALITA’ ORGANIZZATIVA        Max 14 punti 

Il punteggio sarà attribuito in base: 

a) Esperienza maturata nell’erogazione dei servizi asili nido e micro nido (sarà valutata solo quella 
eccedente il periodo necessario per l’accesso alla gara; verrà attribuito 1 punto per ogni anno 
educativo di servizio espletato, con possibilità di cumulo. Il punteggio sarà assegnato solo con 
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l’indicazione precisa della tipologia di servizio e delle date di inizio e termine dell’attività)                                
Max 10 punti 

b) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del servizio con indicatori, tipo di controllo e 
interventi previsti ex ante, in itinere ed ex post, comunicazione sociale e marketing                 Max  4 
punti 
 

B) PROGETTO EDUCATIVO GESTIONALE DEI SERVIZI      Max 56 punti 

Dovrà essere presentata una relazione contenente il progetto educativo-gestionale del servizio integrativo 
“SpazioGioco”, nel quale devono essere sviluppati i seguenti punti: 

1. Articolazione e organizzazione della giornata educativa e delle attività da realizzare (descrizione 
dettagliata di una giornata tipo, con esplicito riferimento alle azioni, al significato e allo stile adottato 
dagli operatori, alla scelta dei materiali proposti e d’uso)                                                              Max 8 
punti 

2. Modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori all’ingresso, esplicitando le scelte organizzative e 
metodologiche che il servizio adotta per il sostegno alla prima fase di frequenza al servizio per i nuovi 
ammessi, per i frequentanti degli anni precedenti e i trasferiti da altro servizio                      Max 8 punti 

3. Modalità di integrazione dei bambini diversamente abili o in condizione di svantaggio sociale, 
evidenziando le strategie per promuoverne l’integrazione e il rispetto delle diversità                      Max 
8 punti 

4. Rapporto e coinvolgimento dei nuclei familiari (dovranno essere esplicitate le modalità di 
comunicazione, di informazione e di confronto, nonché le forme di partecipazione adottate                
Max 5 punti 

5. Qualificazione organizzativa, modalità di reclutamento e selezione del personale, presenza di 
educatori in possesso del titolo di specializzazione, esperienza e formazione                                Max 
8 punti 

6. Organizzazione e utilizzo degli spazi interni ed esterni, apporto di materiale ludico              Max 5 punti 
7. Modalità di gestione del servizio di ristorazione (è preferita la gestione interna), approvvigionamento 

delle materie prime, predisposizione di pasti freschi, diete personalizzate, utilizzo di alimenti biologici, 
ricorso a specialisti in materia ecc.                                                                                         Max 8 punti 

8. Offerta di servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e sperimentali, a vantaggio dell’utenza o dell’Ente 
concedente (ore aggiuntive, strumenti ecc.)                                                                           Max 6 punti 

I superiori punteggi saranno attribuiti a insindacabile giudizio della commissione di gara, da un minimo di zero in 
caso di proposta generica o insufficiente, al massimo previsto per ogni punto, a seconda che la proposta stessa sia 
ritenuta “parzialmente adeguata”, “sufficiente”, “adeguata/significativa”, “ottima”. 

 
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 
Il punteggio economico sarà attribuito come di seguito illustrato: 
Al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 30 punti; ai ribassi minori il punteggio sarà attribuito in base alla 
seguente formula: 
 
*Px =  K x B 
              C 
Dove: 
 
*Px è il valore da determinare 
  K è la costante predeterminata pari a 30 
  B è il valore dell’offerta cui attribuire il punteggio 
  C è il valore dell’offerta più vantaggiosa 
 
Si precisa che al concorrente che offrirà un prezzo pari alla base d’asta verrà assegnato un punteggio economico uguale 
a zero. 
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Si precisa inoltre che il punteggio risultante dall’applicazione della formula sopra indicata verrà arrotondato alla seconda 
cifra decimale, come segue: 

 Se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto 

 Se il terzo decimale è pari o superiore a 5 si arrotonda per eccesso. 
Per esempio: 

 21,23567 viene arrotondato a 21,24 

 21,23467 viene arrotondato a 21,23 
A parità di punteggio complessivo finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà riportato il maggior 
punteggio nella valutazione della qualità del servizio e, in caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio. 
 

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La procedura di gara si svilupperà nelle seguenti fasi: 

1° fase: in seduta pubblica 
La prima fase della gara si terrà in seduta pubblica telematica su invito del Punto Ordinante. 
La Commissione di gara: 

 procederà all’apertura della Documentazione Amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti 
richiesti 

 valuterà che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dalla Lettera d ’invito e dal presente Disciplinare e 
procederà all’ammissione dei concorrenti idonei 

 escluderà dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di cui al punto 
precedente 

 procederà alla comunicazione agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione 
della cauzione provvisoria; alla segnalazione – ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 – 
all’Autorità, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale 
applicazioni delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere 

 procederà all’apertura delle buste riportanti all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica”, al fine del 
solo controllo formale del corredo documentale prescritto, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto 
e dandone atto nel verbale  

 
2° fase: in seduta riservata 
Questa seconda fase sarà esperita in seduta riservata, per esaminare e valutare la Documentazione Tecnica degli 
operatori economici ammessi. La Commissione di gara attribuirà quindi il punteggio in funzione e sulla base dei 
parametri di cui al presente Disciplinare; il punteggio globale verrà inserito sul MEPA. 
 
3° fase: in seduta pubblica 
Questa terza fase si terrà in seduta pubblica telematica su invito del Punto Ordinante. La Commissione giudicatrice 
procederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle ditte, alla verifica della completezza e correttezza 
formale e sostanziale delle offerte e all’assegnazione del punteggio relativo. 
L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che, sommati i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta 
economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 
L’eventuale accertamento delle anomalie verrà effettuata dal MEPA in base alle prescrizioni di cui all’art. 97, comma 3, 
del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il 
maggiore punteggio relativamente all’offerta tecnica; qualora i punteggi attribuiti al valore tecnico fossero uguali, si 
procederà per sorteggio, ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 827/1924. 
Di tutte le operazioni che precedono verrà redatto verbale. 
Il Punto Ordinante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a orari e date indicati, a mezzo posta 
elettronica certificata, con preavviso di almeno 24 ore. 
 

20 ALTRE INFORMAZIONI 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del D.Lgs n.50/2016.  
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Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del sopracitato art. 
83 c. 9 del Codice, costituisce causa di esclusione.  
In merito alla tipizzazione delle carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non) si dispone quanto segue:  
1) cause di esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione:  
a) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;  
b) apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile 
individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;  
c) carenza di sottoscrizione della domanda e dell’offerta;  
2) irregolarità essenziali, comportanti l’attivazione della procedura di regolarizzazione e l’applicazione della 
sanzione pecuniaria:  
a) mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e altre dichiarazioni;  
b) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita al contratto di avvalimento, a condizione che quest’ultimo sia stato già 
stipulato alla data di presentazione dell’offerta;  
c) ogni ipotesi di mancanza, incompletezza riferita alla cauzione provvisoria;  
d) mancata allegazione della procura, in caso di offerta sottoscritta da procuratore speciale;  
e) mancata allegazione del documento d’identità;  
f) mancata indicazione del domicilio eletto, o delle indicazioni relative al numero di PEC.  
g) mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si può 
tuttavia considerare sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare 
con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.  
3) Tutte le dichiarazioni e gli elementi non elencati espressamente all’interno dei precedenti punti 1 e 2 sono da 
considerarsi non essenziali; in caso di loro irregolarità e/o incompletezza, si potranno configurare due alternative:  
- attivazione del soccorso istruttorio;  
- non attivazione del soccorso istruttorio, nei casi in cui si ritenga che la dichiarazione/elemento in questione non sia 
indispensabile all’ammissione del concorrente in gara. 
 

21 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato in una delle modalità 
previste dal Codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, il concorrente che intenda fare ricorso 
all’avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal citato art. 89; si precisa che non 
possono formare oggetto di avvalimento le certificazioni di qualità. 
I requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria. Il 
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del concedente in relazione alle prestazioni del 
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al concorrente che al soggetto ausiliario. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalgano più concorrenti alla gara o che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che il soggetto che se ne avvale. 
 

22 AVVERTENZE 
1. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non sarà ammessa alcun’altra offerta, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva di un’offerta precedente. 
2. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

offerte relative ad altro appalto. 
3. Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara. 
4. Non è ammessa l’offerta pervenuta entro il giorno e l’ora stabiliti. 
5. Non sono ammesse le offerte che rechino abrasioni e correzioni nell’indicazione del ribasso percentuale. 
6. A pena di esclusione dalla gara, è fatto obbligo di non trovarsi in una delle condizioni indicate dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

23 SUBAPPALTO 
È fatto divieto di subappalto. 
 

24 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 
L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, ad aprire e 
comunicare entro sette giorni, alla stazione appaltante, un conto dedicato ai servizi aggiudicati. Nello stesso termine 
deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. 
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L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali relativi ai servizi aggiudicati devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) assegnati al 
presente appalto e il periodo di competenza. 
Il mancato rispetto degli obblighi rivenienti dagli impegni di spesa comporterà la risoluzione del contratto per 
inadempimento (art. 3 legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni). 
L’aggiudicatario è obbligato, per consentire a questa stazione appaltante la verifica dell’adempimento dei suddetti 
obblighi, a presentare mensilmente tramite PEC una dichiarazione o un’attestazione da cui risultino i puntuali 
adempimenti degli obblighi contrattuali e la copia conforme dell’estratto conto. 
 

25 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 
In ordine al procedimento instaurato, si precisa che il trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione 
aggiudicante, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e per la gestione della presente procedura di gara, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni). Ai sensi dell’art. 3 del citato 
codice, si informa: 

 Che il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Canicattini Bagni 

 Che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara, per le finalità connesse alla 
gestione ed esecuzione del contratto d’appalto, per il pagamento dei corrispettivi e per ogni altra finalità 
connessa, consentita dalla legge 

 Che per le predette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio, di talché l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare alla presente procedura 

 Che il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacee ed informatizzate 

 Che i dati saranno trattati esclusivamente a cura di personale comunale e non saranno diffusi 

 Che il responsabile del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Dott.ssa Adriana Greco 
 

26 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la 
seguente documentazione: 

a) Certificato di iscrizione al Registro delle imprese emesso in data anteriore a sei mesi dalla data di 
aggiudicazione o, per le imprese non aventi sede in Italia, un certificato equipollente 

b) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità previste 
dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

c) Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio 
d) Dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura, con 

l’indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale (IBAN), unitamente 
alle generalità e al codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sullo stesso 

e) Bonifico bancario per diritti di segreteria 
f) Bonifico bancario di € 200,00 per spese di registrazione 
g) Bonifico bancario di € 45,00 per bollo virtuale 
L’Amministrazione procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, la veridicità delle ulteriori 
dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria in sede di partecipazione alla gara. 
La ricezione entro il termine di dieci giorni dei documenti di cui ai precedenti punti a)-g) e l’esito positivo degli 
accertamenti d’ufficio sono condizioni necessarie per la stipula del contratto.  
Il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione. 
Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, o non risulti il possesso dei requisiti dichiarati in fase 
di gara, l’Amministrazione procederà ad aggiudicare la gara all’operatore economico secondo classificato. 
 

27 CAUZIONE DEFINITIVA 
L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le 
modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’ammontare complessivo dell’importo dell’appalto. 
Tale documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di aggiudicazione definitiva. 
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La cauzione rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’impresa dopo la liquidazione 
dell’ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra 
eventuale pendenza. 
Salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, questa Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul 
deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto: in tal caso, l’impresa aggiudicataria sarà 
obbligata a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dal relativo invito, notificato a mezzo PEC o 
raccomandata A/R. 
 

28 CLAUSOLE RISOLUTIVE 
Salvi in ogni caso la facoltà di esecuzione in danno, il diritto al risarcimento dei danni e ogni altra iniziativa ritenuta 
opportuna, l’appaltatore prende atto che il contratto riveniente dalla presente procedura si intenderà risolto di diritto al 
verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

a) Insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, 
amministrazione controllata o concordato preventivo 

b) Pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti del potere di rappresentanza, di condanne penali o di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione 

c) Accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore, ai sensi 
del DPR 445/2000 

d) Inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato tecnico d’appalto 
e) Ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
Nei casi suddetti, la risoluzione opererà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, di comunicazione tramite PEC 
o raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione – senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento 
amministrativo  - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all’esecuzione in danno del servizio, 
nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggiore danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra  
azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

29 ACCORDO BONARIO 
Trova applicazione l’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

30 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e 
risoluzione del contratto riveniente dalla presente procedura sarà competente il Foro di Siracusa. 
 

31 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio al Capitolato speciale di gara e 
alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 
 
Canicattini Bagni,  18.06.2018 
 

 

           IL RUP  
f.to Dott.ssa Adriana Greco 

 
 
 
 
 


