Comune di CIRCELLO
Provincia di Benevento
82020 - Via Roma, 50
Sito Internet: www.circello.com

tel. (0824) 937201 - 937523
fax (0824) 937287
e-mail: comunedicircello@circello.com - PEC:circello@pec.it

Prot. n.5018

BANDO E DISCIPLINARE
PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER
L’AFFIDAMENTO, IN PROSECUZIONE, DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL “
PROGETTO SPRAR/SIPROIMI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CIRCELLO
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - PERIODO: 01.01.2021 – 30.06.2023
CIG: 850758593B – CUP: G62E20000080001

Denominazione, indirizzi e punti di contatto della amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Comune di Circello
Indirizzo postale: Via Roma, 50
Città: Circello (BN)

CAP

82020

Punti di contatto: Ufficio Amministrativo

Telefono

Paese:

Italia

+39 0824- 93 72 01

Responsabile Unico del Procedimento: Pietro Paolo PETRIELLA
Posta elettronica: anagrafe@circello.com
Posta elettronica certificata (PEC): circello@pec.it
www.circello.com
Profilo di committente (URL):
Le offerte devono essere inviate in modalità telematica.
https://piattaforma.asmel.eu/

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER L'INVIO
DELL'OFFERTA TELEMATICA, CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO.
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico
TUTTO GARE di “ASMEPAL” raggiungibile al seguente link
https://piattaforma.asmel.eu/

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia
altra modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:
•

1) collegarsi al sito https://piattaforma.asmel.eu/, registrarsi al Portale, attivando la funzione
presente nella sezione “Registrazione operatore economico” prendere visione delle
istruzioni per effettuare la registrazione, ivi indicate;

•

2)accedere nella sezione “ACCEDI” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si
è registrati leggere il punto precedente;

•

3)firma digitale valida dei soggetti che sottoscriveranno la documentazione di gara.

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI AI FINI DELL’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI OPERATORI
ECONOMICI ISTITUITI DALLA STAZIONE APPALTANTE NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA
DI REGISTRAZIONE E POSSONO LOGGARSI CON LE CREDENZIALI IN LORO POSSESSO.
Servizio supporto Operatori Economici
Si rende noto che è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:
• Via Web: attraverso il form di richiesta assistenza presente nella sezione “Supporto” del
suddetto portale https://piattaforma.asmel.eu/assistenza.php
• Via telefono: attraverso il numero 02-40031280.
• Via mail all’indirizzo: assistenza@tuttogare.it

PREMESSE
Con determina a contrarre RG n.326 dell’ 11/11/2020 adottata dal Responsabile del Settore 1
Amministrativo – Demografico-Sociale-Statistico del Comune di Circello, è stata indetta una
procedura aperta per l’affidamento in prosecuzione delle attività relative al “ Progetto
SPRAR/SIPROIMI/MSNA da realizzarsi nel comune di Circello dal 01.01.2021 al 30 Giugno 2023”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Luogo di esecuzione: Comune di Circello (BN)
1.DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.
1.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato speciale d’appalto;
2) Bando - disciplinare di gara;
3) Modulistica.
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Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito informatico della piattaforma telematica
all’indirizzo https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/ e sul sito del Comune di Circello (BN
https://www.comune.circello.bn.it/, nella sezione
https://www.comune.circello.bn.it/amministrazione/servizi/albo-pretorio/ nella categoria “Bandi e
Gare” e nella Pagina “Amministrazione Trasparente” dello stesso comune, sezione “Bandi di gare e
contratti” – “Avvisi e Bandi”
1.2

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ sezione “Chiarimenti”, non oltre 10 giorni prima della
scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. Le domande pervenute oltre tale termine non
saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta
elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati
e a tutti gli operatori economici ausiliari.
Modalità di presentazione dell’offerta
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici: piattaforma telematica di “ASMEPAL” di Asmel.eu.indirizzo internet:
https://piattaforma.asmel.eu/.
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione
Appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito
dall’indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/index.php menù “Accedi”.
L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile
degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non
essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di
Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni
riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di
registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione
della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del
Sistema.
Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come
detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria descrizione degli
adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le
istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.
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Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore
economico.
Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC)
che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, il concorrente potrà partecipare alla procedura
inviando la propria offerta come di seguito al seguente indirizzo:
https://piattaforma.asmel.eu/archivio-gare/.
Per proporre la propria candidatura, gli operatori economici, una volta registrati, dovranno
accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”.
Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti
i quali non sarà più possibile inoltrare l’istanza o terminare operazioni già iniziate.
È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza
dei termini di gara.
Dopo aver cliccato sul tasto “Partecipa”, l’operatore economico accederà ad una schermata che
gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti.
Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: “Aggiungi
partecipante al Raggruppamento” e compilare i campi richiesti:
- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata)
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento, l'onere della trasmissione della
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale,
prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al
Raggruppamento stesso.
La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non
è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura
dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al
caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà
automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la
generazione di nuove.
Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’operatore economico potrà caricare la
documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone
raffiguranti le “Buste” telematiche, all’interno delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire
tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara. Le “Buste” sono di tre tipi:
- Busta “A” - Documentazione amministrativa”;
- Busta “B” - Offerta tecnica”;
- Busta “C” - Offerta economica”
Chiarimenti: Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura
verificare la pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto,
sarà altresì notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta che
ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed
i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento
del presente Bando, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
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ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate
entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.
Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi
temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO
2.1

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza in favore dei minori stranieri non
accompagnati (SPRAR/SIPROIMI/MSNA ) - PROG. 1072 - PR-1 per il periodo 01.01.2021 -30 Giugno
2023 (DM 10.08.2020) - Categoria del servizio: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con
alloggio, Codice Ateco: Q 87.9 Altre strutture di assistenza sociale residenziale. Le azioni e gli
interventi di cui al presente bando per un importo complessivo presunto di €. 765.051,75 (oltre
IVA) saranno finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo (FNPSA)
2.2 VALORE DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta del presente appalto è stimato in € 765.051,75 ( oltre IVA) come per
legge.
Si precisa che saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti i costi, nessuno escluso, relativi alla
gestione dei servizi.
Non sono previsti rischi da interferenze pertanto gli oneri relativi sono quantificati in euro
0,00(zero).
Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

3 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
3.1 DURATA
La durata del contratto è stabilita in 30 mesi. La decorrenza sarà definita a seguito
dell’espletamento delle procedure di gara. Il termine presunto per la decorrenza è il 01.01.2021.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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4 LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio sarà gestito in stabili siti nel Comune di Circello (BN), che abbiano i requisiti previsti
dalla normativa vigente e le prescritte autorizzazioni, messe a disposizione dal soggetto
aggiudicatario o da soggetti terzi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
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dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive
della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero altri albi previsti dalla normativa vigente per
attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1.

Dichiarare il possesso della capacità economica finanziaria attraverso la presentazione, così
come previsto all’Allegato XVII del Codice degli appalti, di numero 2 (due) dichiarazioni in
originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tali referenze dovranno contenere
il nome del destinatario (Comune di Circello), l’oggetto della gara e l’indicazione dell’importo
posto a base d’asta.
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2. In caso di RTI tutte le imprese raggruppate devono possedere le due dichiarazioni bancarie.
In caso di Consorzi le dichiarazioni bancarie devono essere presentate dal Consorzio stesso se
esecutore del servizio e dalle consorziate qualora incaricate dell’esecuzione del servizio o di
parte di esso;
3. Aver realizzato nel triennio 2017, 2018 e 2019, un fatturato minimo annuo complessivo al
netto dell’I.V.A., pari almeno a €. 765.051,75 ed un fatturato annuo specifico per la gestione
dei servizi di cui al presente bando nel medesimo triennio pari a € 306.020,70 (pari al 40% del
complessivo);
4. Relativamente al requisito di fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si
precisa che l’importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal
punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione
della specificità dell’utenza e della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nei
confronti di questa, della complessità e dell’articolazione del servizio.
5. Si evidenzia che, in caso di ATI/ATS/RTI, il requisito di cui al punto 2 può essere assolto
cumulativamente dalle imprese raggruppate/raggruppande.
6. In caso di partecipazione di Consorzi e/o di raggruppamenti vale quanto disposto dall’art. 10
del Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell’Interno “Modalità di accesso da parte degli
enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di
funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”.
7. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
8. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Il concorrente deve possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo
quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori
in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente
documentate.
- La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 5 anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione di seguito indicati.
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte
dell’aggregazione;
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto
in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella
prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato
specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato
dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento
misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e
secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista
per quest’ultimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3
deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
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b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
8 DISPONIBILITA’ DELLA STRUTTURA
Alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del progetto la Ditta risultata aggiudicataria
dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso, di edifici residenziali e
/o appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati, nel territorio del comune Circello con i
requisiti di cui alle linee guida del D.M. 18 novembre 2019.
Tali immobili dovranno, altresì, essere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e
regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica, nonché
provviste delle autorizzazioni e accreditamenti come previsto dalla vigente normativa nazionale,
regionale per l’accoglienza dei minori. Tali requisiti dovranno essere mantenuti costantemente
durante l’esecuzione dell’appalto.
9 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
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
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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. 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.
10 SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del
medesimo articolo, in capo ad uno al subappaltatore comporta l’esclusione del concorrente dalla
gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
11 GARANZIE
11.1 Garanzia provvisoria
A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria , in
forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% (due per cento) del prezzo posto a base della gara.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate.
Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o altro intermediario, recante l’impegno a rilasciare, in caso l’offerente risultasse
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:
• da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le attività;
• dagli intermediari 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.
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
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La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La fideiussione dovrà essere:
• conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del
23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della legge 109/1994 dovrà
intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
• depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
La fideiussione dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato
di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della
stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della
garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione.
11.2 Garanzia definitiva
L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del
pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente
sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria a causa
di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione
definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. La restituzione della
cauzione definitiva avverrà soltanto quando il soggetto aggiudicatario avrà dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà
trattenuta dall’Amministrazione fino all’adempimento delle condizioni suddette.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure
di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n.
34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl.
Ordinario n. 21
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice; il soccorso sarà attivato
mediante la stessa piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/ in un apposito
spazio dedicato all’interno della stessa procedura di gara.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
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requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
•

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del
DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad
eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza
in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I documenti per la partecipazione alla gara telematica dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01/12/2020, esclusivamente per il tramite della
piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/ secondo le modalità stabilite nel presente
bando
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente
disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Resta inteso che la documentazione costituita da:
• "A - Documentazione Amministrativa" –
• "B - Offerta Tecnica" –
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• "C - Offerta Economica”,
dovrà essere presentata indipendente tra loro e nelle forme e modalità dettate dalla piattaforma
telematica raggiungibile al link: https://piattaforma.asmel.eu/
14.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso
il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono
essere Sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all’originale della procura ovvero
nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura,
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura).
La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta
la firma digitale. (Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola firma digitale anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
con firma digitale:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
15.CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo gli allegati modelli 1/A – 1/B –
1C; in essa il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE):
• in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
• in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
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445/2000):
•

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
• dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura
di gara elencati dall'articolo 80 del Codice;
• attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice,
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
• dichiara il possesso dei requisiti idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e
di capacità tecniche e professionali elencati al precedente paragrafo (art. 83, comma 1
d.lgs n. 50/2016);
• dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di
fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
• dichiara le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
• dichiara le prestazioni che intende affidare in subappalto;
• dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai
sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando
gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
o dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
o delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;
o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di
gara.
• dichiara di avere per tutta la durata dell’affidamento la disponibilità a titolo di proprietà,
affitto, possesso e/o comodato d’uso di edifici residenziali e /o appartamenti,
opportunamente arredati e attrezzati, nel territorio del comune di Circello (BN) con i
requisiti di cui alle linee guida del D.M. 18 novembre 2019, con indicazione degli estremi
delle autorizzazioni prescritte dalla legge Nazionale e Regionale.
• autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del
Codice;
• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
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•

•

•

presente gara;
che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui
all’art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale
laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 7,
D.Lgs.50/2016);
di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista
la causa d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma
16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more
della stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegnano ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di
……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate
ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
15.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato utilizzando l'apposito
form in piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ presente nello step "DGUE". Al termine
della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Tale
file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della busta
telematica denominata “documentazione amministrativa”. Resta a carico dell’operatore
economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
punto 13.1
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
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- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura
, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso
di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
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alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI IN CASO DI RICORSO ALL’AVVALIMENTO
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1)
Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali,
economico – finanziari, tecnico – professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento
ed indica l’impresa ausiliaria;
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
4)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
5)
originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
6)
PASS-OE dell’ausiliaria;
7)
DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
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15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1)
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2)
PASS-OE del subappaltatore.
15.6 DISPONIBILITA’ DELLA STRUTTURA
Dichiarazione circa la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso di
edifici residenziali e /o appartamenti, opportunamente arredati e attrezzati, nel territorio del
comune di Circello (BN) con i requisiti di cui alle linee guida del D.M. 18 novembre 2019, con
indicazione degli estremi delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
15.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
Ogni altra eventuale dichiarazione che l’operatore economico ritenga necessaria per la
partecipazione al presente appalto, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto
disposto nel presente documento.
•

•

PASS-OE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASS-OE
dell’impresa subappaltatrice;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; gli operatori economici che presentano la
cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice devono
presentare copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

15.8 CARICAMENTO BUSTA “A - AMMINISTRATIVA”
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore
economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il
Sistema propone in sequenza e, ogni
qualvolta il Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la
pertinente documentazione amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A –
BUSTA AMMINISTRATIVA».
Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto
Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A – Documentazione
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amministrativa”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto
caricamento della documentazione di gara, che descriverà gli Step da seguire:
-

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano
firmati digitalmente;
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al
cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa
contenente la documentazione firmata digitalmente;
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul
pulsante Seleziona il file – Busta “A” – Documentazione Amministrativa, e caricarlo.

Il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una
Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo
contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità (come previsto espressamente
dall’art. 52, comma 7, Codice degli Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore
Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura
delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento
della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.
Al termine il Sistema provvederà a:
- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l’avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;
Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare
al Pannello di gara.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” telematica contiene, a pena di esclusione, il progetto-offerta
costituito da Relazione Tecnica per ciascuno dei sub criteri oggetto di valutazione, di max 5 pagine,
ai fini dell’attribuzione del punteggio, coerente con quanto specificato nel presente avviso e con
le Linee guida ministeriali.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione così
come prescritto al punto 14.1.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al punto14.1.
16.1 CARICAMENTO BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
Per effettuare l’upload della documentazione, l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto
Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta
tecnica”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento
della documentazione di gara che descriverà gli Step da seguire:
- Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano
firmati digitalmente;
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-

-

Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al
cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;
- Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa
contenente la documentazione firmata digitalmente;
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul
pulsante “Seleziona il file”. BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA .
Il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una
Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo
contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita
dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede
di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione. Inserita la chiave
personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.
Al termine il Sistema provvederà a:
- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l’avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file.
Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà:
- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente
quelli caricati precedentemente;
- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli
caricati precedentemente;
- Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento
successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il
Sistema revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la
formulazione di nuove.
Si consiglia agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con
congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la
dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet)
inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa
possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.
Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al
Pannello di gara.
17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione, la BUSTA “C – Offerta economica” telematica contiene l’offerta economica
del concorrente, predisposta preferibilmente con il MODELLO 2 allegato al presente. L’offerta reca
il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.
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A pena di esclusione, anche l’offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda
di cui al paragrafo 14.1
Nel caso di raggruppamenti, consorzi, aggregazioni di imprese in rete, GEIE l’offerta dovrà essere
sottoscritta, a pena di esclusione, con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda di partecipazione.
Non saranno ammesse in quanto nulle le offerte in aumento né offerte condizionate o con riserva
né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
• il ribasso percentuale, da applicare sul compenso complessivo posto a base di gara, pari
ad €. ____________;
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice.
• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di DUE decimali, qualunque sia il
valore della terza.
Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed
inequivoca dell’impresa di partecipazione alla gara, le offerte parziali condizionate od in
aumento, che, pertanto, saranno escluse dalla procedura di gara.
La mancata indicazione dell’offerta economica, e della stima dei costi della sicurezza e della
manodopera costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la
disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o
l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
17.1 CARICAMENTO BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA ”
Per effettuare l’upload della Busta “C” – offerta economica” l’Operatore Economico dovrà cliccare
sul tasto Genera offerta economica e temporale e compilare i form proposti dal Sistema.
Al termine della compilazione il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave
personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la
criptazione delle Buste telematiche e del loro contenuto, al fine della tutela della loro segretezza
e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto,
eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per
accedere al contenuto della documentazione.
Inserita la chiave personalizzata, l’Operatore Economico dovrà cliccare su “Salva” e il Sistema
genererà un file, contenente l’offerta stessa, che l’Operatore Economico dovrà:
• scaricare, cliccando sul tasto “Scarica il file di offerta”;
• firmare digitalmente;
• ricaricare a Sistema, cliccando sul tasto “Carica documentazione”.
Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario
cliccare sul tasto “Carica documentazione” in corrispondenza della Busta “C – Offerta economica”
e caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento
della documentazione di gara, che descrive gli Step da seguire:
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-

-

Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano
firmati digitalmente; nel caso in cui il Bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti
facenti parte dell’offerta economica -temporale oltre a quello generato dal Sistema, anche
quelli dovranno essere firmati digitalmente;
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al
cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente, quello generato dal Sistema e gli altri
documenti eventualmente richiesti dal Bando;
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa
contenente la documentazione firmata digitalmente;
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul
pulsante Seleziona il file – Busta C – Offerta economica;

Il Sistema chiederà all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una
Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo
contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita
dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede
di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della documentazione.
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento
della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell’upload.
Al termine il Sistema provvederà a:
- verificare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare l’offerta economica (e quindi la corrispondenza tra il file caricato dall’Operatore
Economico e quello generato dal Sistema);
- verificare l’avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;
Fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta l’Operatore Economico potrà:
- Visualizzare la documentazione caricata;
- Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli
caricati precedentemente;
- Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli
caricati precedentemente;
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento
successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema
revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la
formulazione di nuove.
Si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della
documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione
delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della
connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a
rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.
Per procedere con l’invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello
di gara e Inviare la Partecipazione.
Pag. 23 a 30

18 INVIO DELLA PARTECIPAZIONE
Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante “INVIA LA
PARTECIPAZIONE” che consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di
partecipazione alla gara. Cliccando su tale tasto, il Sistema verificherà la presenza di tutte le
“Buste” e rilascerà il seguente messaggio: “la partecipazione è stata ricevuta con successo”.
Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l’operazione.
Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale
certificante la data e l’ora certa di invio dell’istanza e contestualmente invierà all’Operatore
Economico, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione.
Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta
consegna, da parte dell’Ente, della richiesta di partecipazione, l’Operatore Economico potrà
considerare inviata la propria istanza.
Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della
stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di:
- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli
inviati precedentemente;
- rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli
inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. N.B.: la modifica del
Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state
generate tramite il Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la
formulazione di nuove. In tal caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la
propria partecipazione;
- revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta
l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca
partecipazione"; il Sistema invierà
all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell’istanza di revoca della
partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta
non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per
l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.
Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di
presentazione delle offerte.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione
Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi
necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza
nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.
L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore
Economico concorrente.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme
Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e
di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.
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19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Il servizio sarà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del d.lgs n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi di valutazione :
1) offerta tecnico qualitativa
max punti 85
2) offerta economica
max punti 15
Criterio qualitativo
A - QUALITA’ DELLA
PROPOSTA
PROGETTUALE
max punti 30,
così suddivisi:

Sub-criteri
A1- Qualità della proposta progettuale in funzione dei
risultati attesi e delle attività /servizi richiesti dal
presente avviso in conformità alle linee guida dello
SPRAR.
A2 – Conoscenza del territorio, promozione,
partecipazione ad una rete a livello locale
A3 –Servizi migliorativi specifici
B1 Grado di esperienza e completezza dell’equipe
multidisciplinare in conformità alle linee guida di cui
D.M. 10 agosto 2016
B2– Rispondenza della proposta progettuale alle linee
guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di accoglienza
materiale;

B-ORGANIZZAZIONE
DELL’ ATTIVITA’
PROGETTUALE
max punti 45,
così suddivisi:

C – ESPERIENZA DEL

SOGGETTO
ATTUATORE

max punti 10
D- QUALITA’
ECONOMICA
max punti 15

B3 – Formazione e aggiornamento degli operatori
B4 – Rispondenza della proposta progettuale alle linee
guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di mediazione
linguistico-culturale e inserimento scolastico;
B5- Rispondenza della proposta progettuale alle linee
guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di
orientamento e accompagnamento all’inserimento
sociale
B6- Rispondenza della proposta progettuale alle linee
guida e agli obiettivi dello SPRAR in tema di
orientamento e accompagnamento legale e tutela
psico-socio-sanitaria
B7
- Modalità di valutazione, monitoraggio e
rendicontazione delle attività
C1 Esperienza maturata nei servizi relativi
all’accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di
protezione sussidiaria e umanitaria
D1 - Prezzo offerto

Punteggio
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

max 10 punti
max 5 punti
max 5 punti

max 5 punti

max 5 punti
max 5 punti

max 10 punti

max 15 punti
TOTALE

max 100 punti
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Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo-compensatore, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
dall’allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dalle linee guida n. 2 dell’A.N.AC. approvate con
delibera del Consiglio n.1005 del 21/09/2016.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

Pi =∑n [ Wi * V(a)i ]

dove:
- Pi = punteggio dell’offerta i-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell‘offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
ed uno;
- ∑n = sommatoria
I pesi Wi da assegnare ai predetti elementi di valutazione saranno globalmente pari a 100 (cento)
come di seguito specificato:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Elementi qualitativi
Wi
Elementi quantitativi
Elementi migliorativi del progetto posto a base di
85
Prezzo offerto
appalto
Totale qualitativi
85

Wi
15
15

I coefficienti V(a)i sono determinati:
• per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, gli stessi saranno attribuiti
attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori
attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, (allegato G del D.P.R.
207/2010 – lettera a) – punto 2) seguendo le linee guida riportate nel medesimo allegato G
nonché alla lettera b) del punto V delle linee guida n. 2 dell’A.N.AC. del 21/09/2016.
• qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo
di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010 – lettera a) – punto 4) nonché alla lettera a) del punto
V delle linee guida n. 2 dell’A.N.AC. del 21/09/2016.
• per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, gli stessi saranno
attribuiti come di seguito indicato:
Per il prezzo (mediante interpolazione bilineare):
Ci (per Ai < o = Asoglia) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
ove:
• Ci = è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
• Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
• Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
• X = 0,90;
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•

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

N.B. In caso di offerta alla pari ovvero senza ribasso sarà attribuito il punteggio zero.
20. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione qualitativi e
quantitativi procederà, all’attribuzione del punteggio complessivo.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta pubblica (VEDI TIMING DI GARA) avrà luogo il giorno 04/12/2020 alle ore 11:00
presso la sede MUNICIPALE e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma
https://piattaforma.asmel.eu/ almeno 24 ore prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu/ almeno 24 ore prima della data fissata.
La commissione di gara procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;
• attivare la procedura di soccorso (eventuale);
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari
pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione
appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al 2017).
23.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di
gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente bando.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
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indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, procederà all’apertura della offerta economica e quindi alla relativa valutazione,
secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La commissione procederà dunque all’attribuzione del punteggio finale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato
primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la
graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
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
secondo quanto indicato al successivo punto 23
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari,
ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti
di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o
ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
24.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se
ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente
basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili .
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25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie nella fase esecutiva del contratto di affidamento del servizio saranno
preventivamente oggetto di un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario il foro competente è quello di Benevento.
26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e
del nuovo Regolamento U.E.n. 679 del 2016 sulla Privacy ed esclusivamente nell’ambito della
procedura regolata dal presente bando di gara.
27.PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016, analogamente sarà
pubblicato l’esito della gara:
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE);
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
• all’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
• sul sito internet del Ministero dell’Infrastrutture;
• sulla piattaforma telematica : https://piattaforma.asmel.eu/
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AVVERTENZE

Si ribadisce che i documenti DGUE e i modelli allegati al presente bando, in formato editabile,
devono essere esclusivamente compilati in formato digitale. si invitano i concorrenti, onde
consentire una più attenta consultazione degli stessi, nonché’ uno snellimento della procedura
di gara, a non allegare altri modelli realizzati in proprio nonché’ ogni altra dichiarazione non
espressamente richiesta dal presente bando.
Eventualmente si volesse usare una modulistica propria bisogna riportare nella stessa tutte le
dichiarazioni che sono presenti nei modelli allegati alla procedura di gara. per ogni qualsivoglia
problematica tecnica nella compilazione dei modelli allegati si può contattare il Comune di
Circello al n. 0824-937201 – Ufficio Anagrafe e Stato Civile, orario d’ufficio.
Per quanto concerne le problematiche tecniche relative all’accreditamento al portale ovvero al
caricamento delle offerte telematiche si rimanda al Supporto agli operatori economici presente
nella sezione “Supporto” del portale https://piattaforma.asmel.eu/
Circello, lì 18/11/2020
Il Responsabile del Settore 1

Pietro Paolo PETRIELLA
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