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C O M U N E  D I  S E N N O R I  
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I

______________________________________________________
Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax 079-3049245  - PEC  protocollo.sennori  @pec.  comunas  .it  

                                                           

AREA  POLITICHE SOCIALI 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO  CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE TRIENNIO 2018-2020 - DISCIPLINARE DI GARA - CODICE CIG 7312538142 

PREMESSE
Il Comune di Sennori, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’area sociale n. 1 del
del 2/1/2018, ha stabilito di procedere all’affidamento del servizio di “Centro di aggregazione Sociale
triennio 2018-2020” da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il  presente disciplinare,  costituente parte  integrante  e sostanziale  dell’estratto del  bando di  gara,
unitamente a tutti gli altri documenti, contiene la disciplina di partecipazione alla procedura di gara, le
modalità  di  compilazione e  presentazione  dell’offerta,  i  documenti da presentare  a corredo della
stessa,  oltre  che la  descrizione delle  fasi  relative alla  procedura  di  aggiudicazione.  In  merito  alle
condizioni  contrattuali  e  alle  modalità  di  esecuzione  del  servizio  si  rinvia  al  capitolato  speciale
d’appalto. 
La procedura di gara si svolgerà, attraverso  l’utilizzo del sistema telematico, SARDEGNA CAT, quale
Centrale di committenza della Regione Sardegna che consente di gestire le fasi di pubblicazione della
procedura,  di  presentazione,  analisi,  valutazione  e  aggiudicazione  dell’offerta,  oltre  che  le
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di SARDEGNA CAT, sono
contenute  nello  specifico  documento  scaricabile  dal  sito  https://www.sardegnacat.it/.  La
documentazione  ufficiale  di  gara  è  in  formato  elettronico,  firmata  digitalmente  e  pubblicata
https://www.sardegnacat.it/.
Pubblicazione atti di gara
Il  Comune di  Sennori  metterà a disposizione,  sul  proprio sito  internet  www.comune.sennori.ss.it,
l’accesso gratuito, illimitato e diretto  a tutti i documenti di gara, a partire dal giorno successivo la data
di pubblicazione del bando nell’albo pretorio on line e sul portale Sardegna CAT. Il Comune pertanto,
non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di  gara.  L’Ente stabilisce quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte,il giorno 8 Febbraio 2018 – ore 12:00 . 
La documentazione di gara comprende: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare di gara e relativa modulistica;
3) Capitolato speciale d’appalto e relativa Scheda Tecnica 4) Patto di integrità.  
 Richiesta di eventuali chiarimenti 
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Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente
procedura di gara al seguente indirizzo: Dott.ssa Alessandra Finà  Responsabile Area Politiche Sociali –
Via B.  Sassari,  13 -  SENNORI  – 079.3049235  – mail:  protocollo.sennori@pec.comunas.it.  Tutte le
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle
richieste  di  chiarimenti e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente
procedura,  saranno  pubblicate  in  forma  anonima  all’indirizzo  internet
http://www.comune.sennori.ss.it.  Al  fine  di  permettere  la  suddetta  pubblicazione,  le  richieste
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/01/2018. 
N.B. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti e le convocazioni
per le sedute pubbliche della Commissione di gara, saranno pubblicate sul “profilo del committente”
(sito web del Comune di Sennori al seguente indirizzo: www.comune.sennori.ss.it ). Il contenuto degli
stessi avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (di seguito indicato anche come “Codice”) e dell’art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tutte
le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si  intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di  raggruppamenti temporanei,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese di  rete o consorzi  ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente  resa  a  tutti gli  operatori  economici  raggruppati,  aggregati o  consorziati.   In  caso  di
avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.  
Resta inteso che, nel rispetto della Lex specialis costituita dagli  atti di gara,  per tutto quanto non
espressamente  disciplinato  dall’Amministrazione  Appaltante  valgono  le  disposizioni  normative
vigenti. 
Si precisa che l’utilizzo dei moduli predisposti dall’Amministrazione non è obbligatorio, a condizione
che vengano comunque prodotte le dichiarazioni  richieste dal  disciplinare di  gara e che le stesse
vengano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.  
Nel caso di utilizzo si prega di prestare la massima attenzione nel barrare correttamente le caselle ove
richiesto. 

Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Sennori – Area Servizi Sociali  – Via B. Sassari n. 13, 07036 Sennori – Telefono 079 3049235
- fax 079 3049245 – indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.sennori@pec.comunas.it –
indirizzo  internet:  www.comune.sennori.ss.it -   Partita  IVA:  01050300902   –  Codice  Fiscale:
80003910900.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Finà
Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: le offerte devono essere redatte in
lingua italiana e indirizzate a: Comune di Sennori– Ufficio Servizi Sociali Via B. Sassari n. 13, 07036
Sennori.

 Art. 2 Oggetto, durata, luogo di esecuzione del servizio ed ammontare dell’appalto 
Oggetto: L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio “Centro di Aggregazione Sociale” così come
descritto al  successivo punto  1  del  presente  disciplinare,  nel  capitolato  d’appalto  e  nella  Scheda
Tecnica allegata.
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Durata  dell’appalto:  è  stabilita  in  36  mesi,  decorrenti dalla  data  di  stipula  del  contratto  che  si
intenderà concluso alla sua naturale scadenza senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione o
procedura.  Il  Servizio  potrà  avere  inizio anche in pendenza di  stipulazione formale del  contratto,
successivamente all’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva nel rispetto del
disposto dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 
Valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del codice dei contratti viene stimato complessivamente in €
173.568,78 oltre IVA ai sensi di legge,  comprensivi degli oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Il  costo  orario  del  personale  è  stato  determinato  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  Decreto  del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 10 aprile 2013 concernente la determinazione del
costo orario del lavoro Cooperative sociali, maggiorato del 10% per costi di gestione.
E’ prevista inoltre, una quota per spese relative ad arredi, materiale e attrezzature da utilizzare nel
triennio, di €. 10.000,00 IVA inclusa non soggetta a ribasso. 
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, 95 e 144 del D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 144 e 95, comma 3 del codice.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Sennori. 
Codice CPV: 75310000-2 “Servizi  di  prestazioni  sociali”  i  cui  elementi descrittivi di  dettaglio sono
contenuti nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto. 
CIG:  7312538142.
Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
Cauzione: Cauzione Provvisoria (2% del valore dell’appalto) di €. 3.471,37.
Fonti di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi comunali.
DUVRI Non si ravvisano rischi da interferenza.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 8/02/2018. 
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza di presentazione dell’offerta.
Condizioni particolari di contratto: non è ammesso il subappalto.
N.B. Il Comune di Sennori si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara,
qualora  intervengano  motivi  di  interesse  pubblico  che  non  rendano  più  conveniente  procedere
all’aggiudicazione. In tale evenienza nulla sarà dovuto ai concorrenti. 
 
1.OGGETTO  DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO
Il  presente appalto  ha  per  oggetto  la  gestione  del  servizio  Centro  di  Aggregazione  Sociale  per  il
triennio 2018/2020, articolato come appresso descritto : 
- gestione del Centro di Aggregazione Sociale come meglio descritto nell’allegata Scheda Tecnica.
Il  servizio  prevede lo  svolgimento di  attività  di  aggregazione  e  socializzazione  rivolte  a  un’utenza
diversificata per fasce d’età e tutte le altre forme di aggregazione che  prevedono  l’integrazione con
associazioni  culturali, di volontariato e di promozione sociale presenti nel territorio.
Le attività prevedono, in via generale descrittiva:

coordinamento del CAS e degli operatori impegnati nel servizio;
progettazione,  organizzazione  e  gestione  della  Ludoteca  ubicata  all’interno  del   Centro  di

aggregazione;
progettazione,  organizzazione  e  realizzazione  di  attività  di  animazione,  culturali,  ricreative,

sociali;
progettazione e realizzazione di laboratori.

Operativamente il servizio si esplica mediante l’intervento dell’equipe composta da:

http://www.lombardia.confcooperative.it/sites/federsolidarieta/Documenti%20della%20federazione/Allegato%2020120402_DM%20-%20Tabelle%20CCNL%20Coop%20Sociali%202012.pdf
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 n. 2 Ludotecario (Cat. D1) in possesso di diploma di scuola secondaria di 2 grado e dell’attestato
di  qualifica  professionale  di  Ludotecario  (non  inferiore  a  800  ore)  rilasciato  dalla  R.A.S.,  e  con
esperienza lavorativa biennale nella gestione di servizi ludico- educativi;
 n. 1 Animatore (Cat. D1) in possesso di diploma di scuola secondaria di 2  grado e dell’attestato
di qualifica professionale di Animatore rilasciato dalla R.A.S (non inferiore a 800 ore) e con esperienza
lavorativa biennale nella gestione di servizi ludico- educativi. 

 n. 1 Educatore Professionale (Cat. D2) con funzioni di coordinamento, in possesso di Laurea in
Pegagogia,  Scienze  dell’educazione  o  della  Formazione  con  esperienza  lavorativa  biennale
nella gestione di servizi ludico- educativi;
per i monte ore e  gli importi dettagliati nel prospetto sottostante:

La stima complessiva del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così
come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017, ammonta  a  €.175.814,10 oltre IVA dovuta per legge.
 
2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto per la gestione del servizio in oggetto, sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi
ai sensi dell’art. 60, 95 e 144 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato e integrato dal
D.Lgs 56/2017, tramite il portale di SardegnaCAT. La scelta del contraente avverrà adottando quale
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 144 e
95, comma 3 del codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con applicazione
dell’art. 97 del citato D.Lgs rubricato: “Offerte anormalmente basse”. 
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  a  proprio  insindacabile  giudizio  il  diritto  di  procedere  o  non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente capitolato nel caso in cui pervenga una
sola offerta valida. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4,
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice;

- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,
oppure  da  operatori  che  intendano  riunirsi  o  consorziarsi  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 8,  del
Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di
cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
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- Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.49 del Codice e del presente disciplinare
di gara.

- Soggetti imprenditoriali  costituiti, ai  sensi  della L.13 giugno 2005, n.118 e del  D.lgs 155/2006
ss.mm.

- Enti di promozione sociale di cui alla L.383/2000 in possesso dell’iscrizione ai registri Regionali e/o
nazionali e finalità statuarie idonee all’oggetto del presente appalto;

E’ motivo di esclusione la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara
ove non vengano fornite  idonee giustificazioni in  merito alla necessità di unirsi in raggruppamento
temporaneo. Tali giustificazioni dovranno essere inserite nella BUSTA “A” Busta di qualifica.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); commi 2, 4, 5 lett.

a), b) e c), d, e), f), g), h), i), l), m); commi 6 e 7 del Codice;
- le cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
4.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “► black
list”  di  cui  al  decreto del  Ministro delle  finanze del  4 maggio 1999 e al  decreto del  Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla  gara,  dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
4.3.  E'  fatto  divieto  ai  concorrenti di  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento►
temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)  ,    sono tenuti ad
indicare,  in  sede di  offerta,  per  quali  consorziati il  consorzio concorre;  a  questi ultimi  è  fatto
divieto di  partecipare, in qualsiasi  altra forma, alla medesima gara;  in caso di  violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale  .  
Nel  caso  di  partecipazioni  plurime/contestuali,  i  requisiti di  ordine  generale  devono  essere
posseduti da tutti i soggetti partecipanti, anche dalle ditte individuate quali esecutrici del servizio.

Requisiti di partecipazione alla gara
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti indicati di seguito:

Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel
registro della  camera di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura per le  attività oggetto del
presente appalto o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, e' richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che
il  certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei  registri  professionali  o commerciali  istituiti nel
Paese in cui e' residente.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
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Nel  caso  di  organismo  non  tenuto  all’obbligo  di  iscrizione  in  C.C.I.A.A.,  dichiarazione  del  legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e
dello Statuto.
Il requisito deve essere posseduto:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirs i, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE - da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice deve essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
Per le cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M.
23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive per categoria adeguata all’oggetto
dell’appalto, nonché iscrizione all’Albo regionale, laddove istituito, per categoria adeguata all’oggetto
dell’appalto;
Per gli Enti di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, iscrizione ai registri regionali e/o nazionali e
finalità statutarie idonee all’oggetto del presente appalto;
Per i soggetti imprenditoriali il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 ed al D.lgs 155/2006.

Requisiti di carattere economico-finanziario
I concorrenti devono dimostrare:
- fatturato minimo di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) per la gestione di
servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, complessivamente pari o superiore all’importo posto a base di
gara (da intendersi quale cifra complessiva del triennio) ;
- possesso di un fatturato minimo relativo al settore oggetto dell’appalto riferito agli esercizi finanziari
(2014-2015-2016) non inferiore a € 70.000,00, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.
Nel caso di RTI, reti di imprese prive di soggettività giuridica o di consorzi ex art. 2602 c.c., il requisito
dovrà essere posseduto almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale
cumulativamente  dalle  mandanti/altre  consorziate  in  misura  minima  del  10%.  In  caso  di
partecipazione in forma associata di due imprese, l’impresa mandataria/consorziata dovrà possedere
il requisito di qualificazione in misura superiore al 50%.
La  mandataria  in  ogni  caso  deve  possedere  i  requisiti ed  eseguire  le  prestazioni  in  misura
maggioritaria.
Nel  caso  di  reti di  imprese  con  soggettività  giuridica  il  requisito  deve  essere  posseduto
cumulativamente dalle imprese esecutrici del servizio.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, si rinvia all’art. 47 del
D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di carattere tecnico-professionale
Esecuzione  nel  triennio  (2014-2015-2016)  di  servizi  oggetto  dell’appalto,  per  conto  di  Pubbliche
Amministrazioni con buon esito e buona soddisfazione del committente. In particolare il concorrente
dovrà documentare di  aver gestito, nel  triennio di  riferimento, Centri  di  Aggregazione Sociale con
l’impiego di personale adeguato alle mansioni richieste, con l’esatta indicazione dei servizi prestati,
degli importi, delle date e dei destinatari. Nel caso di RTI, reti di imprese prive di soggettività giuridica
o  di  consorzi  ex  art.  2602  c.c.  Il  requisito  dovrà  essere  posseduto  almeno  per  il  40%  dalla
mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate
in misura minima del 10%. In caso di partecipazione in forma associata di due imprese, l’impresa
mandataria/consorziata dovrà possedere il requisito di qualificazione in misura superiore al 50%.
Nel  caso  di  reti di  imprese  con  soggettività  giuridica  il  requisito  deve  essere  posseduto
cumulativamente dalle imprese esecutrici del servizio.
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Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016, si rinvia all’art. 47 del D.lgs.
50/2016.

N.B.  per  le  imprese  che  abbiano  iniziato  l’attività  da  meno  di  tre  anni ,  i  requisiti di  carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale,  dovranno essere comprovati per intero nella quota
parte del periodo di  attività.  I  requisiti di fatturato devono essere rapportati al  periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.
La mancanza di uno dei sopra elencati requisiti determina l’esclusione dalla gara.

Avvalimento
Il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato può dimostrare il possesso dei requisiti
di  carattere  economico-finanziario  e  tecnico-professionale,  avvalendosi  dei  requisiti di  un  altro
soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso, dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista dall’art. 89, c. 1, del D.lgs 50/2016.
Il concorrente (impresa ausiliata) e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non  è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un
concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
N.B. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente:
 l’oggetto: le risorse e i mezzi necessari prestati in modo determinato e specifico;
 la durata;
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento
Il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in
caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”(AVCP – determinazione n.
2 del 1 agosto 2012).

Verifica dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, avverrà, ai sensi
della  delibera  dell’AVCP  n.  111  del  20/12/2012,  attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso
disponibile  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  al  quale  tutti i  soggetti interessati a
partecipare a tali procedure devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad
accesso riservato – AVCPass),  secondo le istruzioni ivi  contenute. Dovranno altresì essere inseriti i
documenti richiesti dal sistema, collegandoli al CIG di riferimento.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i  documenti relativi  alla  presente  procedura,  compilati e  corredati della  documentazione
richiesta secondo le prescrizioni del presente Disciplinare e dei documenti allegati, dovranno essere
inviati esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 8 febbraio 2018 attraverso
l’utilizzo  della  centrale  di  committenza  della  Regione  Sardegna  Sardegna  CAT,  redatti in  formato
elettronico e sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. s) del
D. Lgs. n. 82/2005 (aggiornato al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179).
Dovranno essere allegati all’istanza, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1)Busta Telematica “Busta di Qualifica”;
2)Busta Telematica “Busta Tecnica;
3)Busta Telematica “Busta Economica”;
e nello specifico:

1) La Busta Telematica   “BUSTA DI QUALIFICA”    dovrà contenere i seguenti documenti  :
a)  Istanza di partecipazione  e Dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara nonché le ulteriori
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dichiarazioni  richieste per i  raggruppamenti temporanei  di  concorrenti,  consorzi  ordinari,  GEIE ed
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di
cui al successivo punto e);
a) Dichiarazione resa ai sensi del  DPR 445/2000 inerente il fatturato relativo a servizi inerenti quello
oggetto dell’appalto effettuato con buon esito negli anni 2014 - 2015 - 2016 nonché dichiarazione
resa ai sensi del  DPR 445/2000 contenente l’elenco di principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con indicazione degli importi delle date e dei destinatari. 
In  alternativa,  qualora  la  Ditta  non  fosse  in  grado  di  dimostrare  il  possesso  del  fatturato,  potrà
dimostrare  la  propria  capacità  economica  e  finanziaria  con  la  presentazione  di  almeno  due
dichiarazioni rilasciate da due Istituti Bancari attestanti che la ditta è solida e possiede la capacità
economica e finanziaria per gestire il servizio.
c) Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto da costituire con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui, durante l’espletamento
della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno
provvedere  ad  adeguare  il  periodo  di  validità  del  documento  di  garanzia  al  nuovo  termine  di
presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai  concorrenti non aggiudicatari  sarà effettuato nei  termini
indicati dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione
della cauzione definitiva. b)
In  caso  di  RTI  costituito la  garanzia  dovrà  essere  presentata  dall’Impresa  individuata  quale
Capogruppo/Mandataria ed indicare, che il soggetto garantito è il Raggruppamento. 
In caso di RTI, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari o GEIE  non ancora costituiti la garanzia
dovrà  essere  intestata  e  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il  raggruppamento,
l’aggregazione di imprese, il consorzio o GEIE.
c) PassOE rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPass (www.avcp.it) ed aver
indicato il CIG della procedura alla quale si intende partecipare;
e) Avvalimento(se ricorre il caso) tutta la documentazione esplicitata nell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
f) Patto d'integrità debitamente firmato dal Legale Rappresentante o da altro soggetto avente i poteri
necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura.
 Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e
dovrà, pena l’esclusione, essere inserito nella documentazione amministrativa compilato e sottoscritto
dal  legale  rappresentante  dell’impresa.  Nel  caso  di  partecipazione  di  concorrenti con  idoneità
plurisoggettiva e Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali
rappresentanti delle  imprese  partecipanti compresi,  quindi,  quelli  delle  imprese  individuate  quali
esecutrici del servizio.
g)  Giustificazioni (se  ricorre  il  caso)  -Giustificazioni  da  presentare  per  la  partecipazione  in
raggruppamento temporaneo di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti economici e tecnici di partecipazione alla gara.
h) Ricevuta di avvenuto versamento del contributo di €. 20,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici  secondo  quanto  previsto  dalla  Deliberazione  ANAC  21  dicembre  2016,  n.  1377
recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017
(G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017) a pena di esclusione. L’assolvimento degli obblighi di contribuzione a
favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire con le
modalità  puntualmente  specificate  sul  sito  web  dell’Autorità  http://www.avcp.it.  La  causale  del
versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il codice CIG 7312538142 che identifica
la procedura.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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a)  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE e  dichiarazioni,  redatte ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante gli appositi moduli “Mod. 1, 1 bis e 1ter ” (accessibili dal
sito www.comune.sennori.ss.it). Le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di
un suo procuratore  – richiedenti la partecipazione alla gara  ed attestanti il  possesso dei  requisiti
generali, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale necessari
per l’ammissione alla gara dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

a.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) che attestino:
1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società

in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); dei membri
del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza  o  degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del
socio di  maggioranza per società con meno di  quattro soci (altri  tipi  di società) e dei soggetti
cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

2. l’iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed
Agricoltura  della  Provincia  in  cui  l'impresa  ha  sede,  o  in  analogo  registro  dello  Stato  di
appartenenza.  Nel  caso  di  organismo  non  tenuto  all’obbligo  di  iscrizione  in  C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

3. per le cooperative e consorzi di cooperative, l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al
D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive per categoria adeguata
all’oggetto  dell’appalto,  nonché  l’iscrizione  all’Albo  regionale,  laddove  istituito,  sempre  per
categoria adeguata all’oggetto dell’appalto;

4. per  gli  Enti di  promozione sociale  di  cui  alla  L.  383/2000,  l’iscrizione  ai  registri  regionali  e/o
nazionali e finalità statutarie idonee all’oggetto del presente appalto;

5. per i soggetti imprenditoriali il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 ed al D.lgs 155/2006;
6. per  gli  operatori  appartenenti a  Stati Membri  dell’U.E.,  dichiarazione  giurata  o  certificato,

comprovante  l'iscrizione  in  uno  dei  registri  commerciali  o  professionali  istituiti nel  Paese  di
residenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 3, D.lgs. 50/2016;

7. l'insussistenza di  sentenza di  condanna passata in giudicato, o di  decreto penale di  condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di Procedura Penale per i reati di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c) d) e) f) g) del
codice dei contratti. La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art.
80,  comma 3,  del  d.lgs.  50/2016,  nonché relativamente a quelli  cessati dalla  carica  nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non
va disposta e il  divieto non si  applica quando il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima.  Relativamente  a  questi ultimi,  dovranno
essere indicati nel mod. 1 i nominativi ed i relativi dati anagrafici. L’esclusione non va disposta e il
divieto  non si  applica  quando  il  reato  è  stato  depenalizzato  ovvero  quando  è  intervenuta  la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;

8. l’insussistenza di  cause di  decadenza,  di  sospensione o di  divieto previste dall’articolo 67 del
decreto  legislativo 6  settembre 2011,  n.  159 o  di  un tentativo di  infiltrazione  mafiosa di  cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
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quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede
dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica [Art. 80 comma 4];

10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma
5, lettera a] ;

11. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80
comma 5, lettera b] ;

12. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato
di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere
informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  ovvero,  anche  per  negligenza,  aver  reso
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione[Art. 80 comma 5, lettera c] ;

13. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;

14. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;

15. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;

16. di  non incorrere nei  divieti di  cui  all’art.  80 – comma 5 – lett. l  del  D.lgs.  50/2016 (indicare
alternativamente una delle opzioni ricorrenti):
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio
1991,n.203
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio
1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all’art. 4,
comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

17. ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 
del  Codice,  limitatamente  alle  ipotesi  in  cui  la  sentenza  definitiva abbia  imposto  una pena  
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione  
come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare  
all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti;
oppure
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di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
18. ai sensi dell’art. 80, comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione  

dalla partecipazione alle procedure d’appalto;
19. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list  

di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  del  4  maggio  1999  e  al  decreto  del  Ministro  
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;

20. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68 e s.mi.; dovrà essere indicato l’Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della 
verifica;

21. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 
della  Legge 18/10/2001 n.  383,  sostituito dall’art.  1  della  Legge 22/11/2002 n.  266,  oppure  
(alternativamente) di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

22. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non 
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.
a.2)  Dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  (art.  47  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.)  che
comprovino:
 di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara,

accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della  L.55/90  e,  comunque,  di  avere  rimosso  ogni  violazione  nel  caso  di  eventuali
accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno;

 che nei  propri  confronti non risulta  iscrizione al  casellario informatico dell’ANAC per aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti e  condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

 (indicare alternativamente una delle opzioni ricorrenti):
di  non essere in una situazione di  controllo di  cui  all’art.  2359 del  codice civile  o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara
e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti (indicarli)
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
a.3) Ulteriori dichiarazioni:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato di gara;

2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;

3. di  aver tenuto conto,  nel  predisporre l’offerta,  degli  obblighi  relativi  alle  norme in materia  di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

4. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 comma 7, del D.lgs. 50/2016;
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5. di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n.
241/90 e s.m.i.  – la facoltà di “accesso agli  atti”, a rilasciare copia di  tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
di  non  autorizzare  l’accesso  agli  atti inerenti le  parti relative  alle  giustificazioni  dei  prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi;

6. di non aderire ad alcun consorzio ovvero se trattasi di impresa aderente ad uno o più consorzi
indicare l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce;

7. (in  caso  di  consorzio/contratto  di  rete)  l’indicazione  delle  imprese  esecutrici  del  servizio
specificando che nella busta B “offerta economica” sono indicate le parti o le percentuali  del
servizio  che saranno eseguite dai  singoli  operatori  economici  (n.b.  in  caso di  aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati);

8. di  impegnarsi  a  mantenere  riservate  tutte  le  informazioni  di  cui  verrà  a  conoscenza
nell’espletamento del servizio;

9. che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
10. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
11. di  autorizzare  la  Stazione  Appaltante  al  trattamento  dei  dati personali  ai  sensi  del  D.Lgs.

196/2003, per tutti i fini connessi alla presente procedura.
N.B.1)
In  caso  di  partecipazione  alla  gara  in  raggruppamento  di  imprese  o  consorzio  ordinario,  le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate
che partecipano alla gara. In caso di  consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs.
50/2016, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese
consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
N.B.2)
La dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80 - comma 1 – del D.lgs.
50/2016 vanno rese individualmente anche dai  seguenti soggetti, non firmatari  dell’istanza di
ammissione a gara:
 in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
 altri  tipi  di  società  =  membri  del  CDA cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di

direzione o di vigilanza o amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Per i soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara la dichiarazione circa
l’inesistenza delle condizioni di esclusione dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 , potrà essere resa
dal legale rappresentante dell’impresa partecipante (nel caso sussista un fatto impeditivo che non
consenta il rilascio della dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica ) o direttamente dal
soggetto cessato.
Il  legale  rappresentante  della  ditta  deve  specificare  le  circostanze  che  rendono  impossibile (es.
decesso)  o  eccessivamente  gravosa  (es.  irreperibilità  o  immotivato  rifiuto)  la  produzione  della
dichiarazione da parte dei soggetti cessati.
Si precisa che in caso di società con due soli soci, in possesso ciascuno del 50% della partecipazione
azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi.
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 del più volte citato art. 80.
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Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del codice dei contratti non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC.
a.4) Capacità economico - finanziaria:
- fatturato minimo di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) per la gestione di
servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, complessivamente pari o superiore all’importo posto a base di
gara (da intendersi quale cifra complessiva del triennio) ;
- possesso di un fatturato minimo relativo al settore oggetto dell’appalto riferito agli esercizi finanziari
(2014-2015-2016) non inferiore a € 70.000,00, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.
a.5) Capacità tecnico - professionale:
Esecuzione  nel  triennio  (2014-2015-2016)  di  servizi  oggetto  dell’appalto,  per  conto  di  Pubbliche
Amministrazioni con buon esito e buona soddisfazione del committente. In particolare il concorrente
dovrà documentare  di  aver gestito,  nel  triennio di  riferimento,Centri  di  Aggregazione  Sociale con
l’impiego di personale adeguato alle mansioni richieste, con l’esatta indicazione dei servizi prestati,
degli importi, delle date e dei destinatari.
a.6) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori dichiarazioni):

1) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di
cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti
ulteriori dichiarazioni:
per  i  raggruppamenti temporanei ,  dichiarazione resa sotto forma di  “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità dell’art.
38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante del concorrente
mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento
hanno  conferito,  prima  della  presentazione  dell’offerta,  in  favore  della  capogruppo,  mandato
collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi
dell’art. 48, comma 13, del D.lgs. 50/2010. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell’operatore  economico  mandatario;  l’indicazione  della  quota  di  partecipazione  al
raggruppamento e la percentuale o parte di servizi  che verranno eseguiti da ciascuna impresa
esecutrice;
per RTI già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- Scrittura  privata  autenticata  con  cui  viene  conferito  mandato  collettivo  speciale  all’impresa
mandataria;

- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria;
per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, inoltre si deve dichiarare:

- indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo
o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
- indicazione della quota di partecipazione al consorzio e percentuale o parte di servizio che verrà
eseguita da ciascuna impresa esecutrice.

per  il  consorzio  ordinario  di  concorrenti o per  il  GEIE  già  costituiti deve  essere  prodotta  la
seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE in copia autentica
2)Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di
cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, va presentata, dichiarazione,
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resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la
quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o
del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:

-costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
-conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, commi 12, 13 e 15, del
D.lgs. 50/2016;
-rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
-uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
-non  modificare  successivamente  la  composizione  del  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra
forma, neppure individuale.
L’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà specificare le parti del
servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese  oltre  a  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui
all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata.  Le dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere prodotte da tutte le
Imprese raggruppate.  Le dichiarazioni  circa il  possesso dei  requisiti economico fi nanziari  e  tecnico
organizzativi,  devono essere espresse  dal  legale rappresentante  della  capogruppo “in  nome e per
conto di questa e delle mandanti”.
a.7) Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
-  copia autentica del  contratto di  rete,  redatto per  atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 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 e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa  alla
gara, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto con indicata la percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;
 se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara con
indicata la percentuale di  servizi  che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete.  Si
precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi  dell’art.  24  del  CAD,  il  mandato  nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
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 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 :
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD,  con  allegato  il  mandato  collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata
digitalmente  ai  sensi  dell’art.  24  del  CAD,  recante  l’indicazione del  soggetto  designato  quale
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara con
indicata la percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
ovvero
- copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del  CAD),  con allegate le dichiarazioni,  rese da
ciascun  concorrente  aderente  al  contratto  di  rete,  attestanti a  quale  concorrente,  in  caso  di
aggiudicazione  della  gara,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo; saranno altresì indicate le percentuali o parti di servizi che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
a.8) Avvalimento
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico finanziario
e tecnico-professionale prescritti nel presente disciplinare, può integrarli avvalendosi dei requisiti di
altro soggetto.  Pertanto l’ausiliato dovrà  allegare  anche tutte le  dichiarazioni  previste dall’art.  89,
comma 1, del D.lgs. 50/2016:
- Dichiarazione   resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e s.m.i., con la quale attesta:
1. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali
si avvale ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. le  complete  generalità  del  soggetto  ausiliario  ed  i  requisiti di  ordine  speciale  da  questi
posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i  requisiti ed a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Dal contratto discendono,
ai  sensi  dell’art.  89,  comma 5,  D.Lgs.  n.  50/2016,  nei  confronti del  soggetto ausiliario  i  medesimi
obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto
a base di gara.
Dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  ausiliario,  sotto  forma  di  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale attesta:

1.le proprie generalità;
2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e del Comune a fornire i propri
requisiti di  ordine  speciale  dei  quali  è  carente  il  soggetto  concorrente,  nonché  di  mettere  a
disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile
in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
4. di non partecipare, a sua volta, alla gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
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N.B.  A tutte le suddette dichiarazioni  dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di
identità,  in  corso  di  validità,  del  soggetto  firmatario  o  di  altro  documento  di  riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art.35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Ogni pagina  dovrà essere altresì  firmata o siglata e dovrà essere apposto il  timbro della ditta
concorrente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società
ed in tal caso va allegata copia conforme della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

b) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA  
Per  partecipare  alla  gara  è  richiesta  la  costituzione  di  una  garanzia  a  tutela  dell’affidabilità
dell’offerta. Il valore della garanzia è pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto.
L’importo della garanzia dovrà essere di € 3.471,37. L’importo della garanzia potrà essere ridotto
secondo le modalità indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di RTI non costituito, reti di impresa prive di personalità giuridica o consorzi ex art. 2602
c.c.,  la  riduzione  è  possibile  solo  se  tutti i  partecipanti sono  in  possesso  della  certificazione
indicata. Nel caso di RTI costituito, reti di imprese con personalità giuridica e di Consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/2016, la riduzione è riconoscibile laddove la predetta
certificazione sia posseduta dal  Consorzio o dalla rete o anche da una soltanto delle  imprese
retiste/consorziate individuata quale esecutrice del servizio.
In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
 copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in
corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente;

 in  alternativa,  dichiarazione resa  dal  legale  rappresentante  che  attesti il  possesso  della
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

La garanzia a corredo dell’offerta deve essere costituita sotto forma di fideiussione costituita secondo
le seguenti modalità:

a) fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato
con il D.Lgs 385/93);
b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio
del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e s.m.i.);
c) fideiussione  rilasciata  da  Società  di  intermediazione  finanziaria  iscritta  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del D.lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie  e che è sottoposta a  revisione contabile  da parte di  una società di  revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 58/1998.

La garanzia dovrà essere intestata al Comune di Sennori e deve avere validità di almeno 180 giorni,
decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, inoltre dovrà 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;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice,
in  favore  del  Comune  di  Sennori,  valida  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare
esecuzione;
- l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La  mancata  presentazione  della  garanzia  provvisoria,  la  presentazione  di  una  cauzione  di  valore
inferiore potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione
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Appaltante della sanzione pecuniaria a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di
presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà  all’esclusione del concorrente dalla
procedura di  gara.  Nel caso in cui,  durante l’espletamento della gara,  vengano riaperti/prorogati i
termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed
espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari  sarà effettuato nei  termini
indicati dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
La  garanzia  del  concorrente  aggiudicatario  resterà  vincolata  e  dovrà  essere  valida  fino  alla
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata al momento della sottoscrizione
del contratto.
In  caso  di  RTI  costituito la  garanzia  dovrà  essere  presentata  dall’Impresa  individuata  quale
Capogruppo/Mandataria ed indicare, che il soggetto garantito è il Raggruppamento. In caso di RTI,
aggregazioni  di  imprese o consorzi  ordinari  o  GEIE  non ancora  costituiti la garanzia  dovrà  essere
intestata e sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il  raggruppamento,  l’aggregazione di
imprese, il consorzio o GEIE.

c) CONTRIBUTO ANAC,   (Delibera     n.  1377 del 21 dicembre 2016) 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti, pena
l’esclusione dalla stessa, al versamento di € 20,00 a favore della stessa ANAC, da effettuarsi secondo le
modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione.
La Commissione di gara procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e
della  rispondenza del  CIG riportato sulla  ricevuta del  versamento,  che l’operatore  dovrà allegare.
Costituisce  causa  di  esclusione  l’omesso  versamento  del  contributo  dovuto  all’Autorità  ai  sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Di  contro,  un  inadempimento  meramente  formale,  consistente  nell’aver  effettuato  il  versamento
seguendo modalità diverse da quelle impartite dall’Autorità stessa, oppure la mancata allegazione del
versamento  disposto  prima  della  scadenza  del  termine  di  presentazione  dell’offerta  può  essere
oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.
L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non
ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo.
In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto
interlocutore,  anche  qualora  faccia  eseguire  le  prestazioni  tramite  affidamento  alle  imprese
consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per i RTI.

d) PASSOE
La  verifica  del  possesso  dei  requisiti di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-
finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema  AVCPass, reso disponibile dall’Autorità nazionale
anticorruzione (nel  prosieguo,  Autorità)  ai  sensi  dell’art.  216 comma 13.  Pertanto,  tutti i  soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito
link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass ), secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il  “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre nella
Busta A “Documentazione Amministrativa” in sede di partecipazione alla gara.
Nel  caso in  cui  il  concorrente  ricorra all’avvalimento ai  sensi  dell’art.  89  del  Codice dovrà  essere
prodotto anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa subappaltatrice.

e)PATTO D’INTEGRITA’
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Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara
e  dovrà  essere  inserito  nella  documentazione  amministrativa  compilato  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante dell’impresa. Nel caso di partecipazione di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e
Consorzi,  il  presente patto dovrà essere  sottoscritto da tutti i  legali  rappresentanti delle  imprese
partecipanti compresi, quindi, quelli delle imprese individuate quali esecutrici del servizio.

f)   GIUSTIFICAZIONI   (se ricorre il caso)  
giustificazioni  da  presentare  per  la  partecipazione  in  raggruppamento  temporaneo  di  due  o  più
imprese  che  siano  in  grado  di  soddisfare  singolarmente  i  requisiti economici  e  tecnici  di
partecipazione alla gara.

2) Busta Telematica “BUSTA TECNICA”;
Nell'apposito  campo  presente  sulla  piattaforma regionale  l’operatore  economico dovrà  inserire
l’OFFERTA  TECNICA, scritta  in  lingua  italiana,  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  Legale
Rappresentante della ditta. L’elaborato progettuale dovrà essere tassativamente contenuto in un
massimo di 20 (venti) facciate dattiloscritte formato A4 caratteri Arial in corpo 12 e suddiviso in
paragrafi ognuno dei quali incentrato sulle diverse voci individuate nella griglia dei criteri elencati al
paragrafo  6.1. del  presente  disciplinare,  attraverso  la  quale,  la  Commissione  effettuerà  la
comparazione e la valutazione delle offerte tra i concorrenti per l’attribuzione dei relativi punteggi.

3) Busta Telematica -  “ BUSTA ECONOMICA”     
Nell'apposito campo presente sulla piattaforma regionale SardegnaCAT, l’operatore economico dovrà
allegare il file contenente il facsimile denominato  OFFERTA ECONOMICA predisposto dalla Stazione
appaltante relativo all'offerta economica e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante. In tale
modello dovrà indicare il prezzo offerto per singolo pasto, in cifre e lettere, oltre i costi previsti dal
comma 10, art. 95 del D.lgs 50/2016;
Nella BUSTA ECONOMICA, il concorrente dovrà altresì inserire/allegare la copia scansionata del Mod.
F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta  di  Bollo,  inerente  l’Offerta  Economica,  pari  a €
16,00, salvo diverse disposizioni di legge.
In riferimento alla compilazione del Mod. F23 occorre precisare che:
 Nella Sezione Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il
versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
 Nella Sezione Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:

- Ragione sociale: Comune di Sennori
- Comune: Via B.Sassari, 13
- Provincia: SS
- Codice fiscale: 80003910900.

Nella  Sezione Dati del  versamento,  al  punto 10 “Estremi dell’atto o del  documento” deve essere
riportato l’anno di  riferimento della gara e nella parte riferita al  numero deve esser inserito il  CIG
relativo alla gara codice CIG 7312538142
 Nella  Sezione  Dati del  versamento,  al  punto  12  “Descrizione”  deve  essere  riportato  la
dicitura Imposta di bollo;
 Nella Sezione Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in
lettere di € 16,00 (euro sedici/00).

6. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA



Allegato 2) alla Determinazione del Responsabile del servizio n. 1/2018

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI
Offerta Tecnica Max  80

Offerta Economica Max  20

6.1.  Offerta tecnica 
Le informazioni relative all’Offerta tecnica devono essere espresse in maniera chiara, dettagliata ed
utile per consentire l’attribuzione dei punteggi.
Il punteggio attribuito in sede di valutazione dell’offerta tecnica sarà assegnato secondo il giudizio
insindacabile della Commissione di Gara secondo i seguenti criteri:

A-PROGETTO TECNICO:  
Elementi qualitativi del progetto

VALUTAZIONE ATTRIBUZIONE PUNTI

1- Analisi dei bisogni e delle risorse della comunità.
Analisi  dei  bisogni  e  risorse  formali  e  informali  in
rapporto  al  contesto  comunale  per  ogni  specifico
servizio. (Art. 38 L.R. 23/2005).
Analisi  degli  strumenti e  mezzi  utilizzabili  dal  servizio
per  il  superamento  delle  problematiche  e
potenziamento dei servizi con particolare riguardo alla
prevenzione, socializzazione e integrazione.
MAX 15 PUNTI

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

           Da 0       a 1,5
           Da 1,51  a 7,5
           Da 7,51  a 10,5

 Da 10,51a 15,00

2-  Assetto  organizzativo  e  piano  di  attuazione  dei
servizi. 
Descrizione  del  progetto  di  gestione  dei  servizi  in
relazione  alle  attività  previste.  Indicare  con  chiarezza
organizzazione e organigramma aziendale.
Pianificazione  e  articolazione  degli  orari  di  lavoro,
programmazione  dei  servizi,  obiettivi  e  tempi  di
realizzazione,  metodologia  di  lavoro  strumenti e
materiale,  personale  coinvolto  e  ogni  altro  elemento
utile per meglio qualificare il gruppo di lavoro proposto.
Strategie  per  prevenire  e  contenere  il  turnover  degli
operatori.  Modalità  operativo/gestionali,  strumenti
operativi  proposti,  completezza  nella  illustrazione  dei
servizi  proposti.  Ipotesi  di  intervento in relazione alle
professionalità  previste  in  equipe  e  alle  fasce  d’età:
bambini; giovani adulti; anziani.
 MAX 35 PUNTI

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

          Da   0  a  3,50
          Da 3,51 a 17,50

Da 17,51 a 23,50
Da 23,51 a 35,00

3- Monitoraggio e valutazione del servizio.
Sistemi  e  modalità  di  verifica  e  monitoraggio
dell’efficacia,  dell’efficienza  e  della  qualità  dei  servizi
(modalità  e  strumenti di  valutazione  dei  risultati
raggiunti). Definizione strumenti per la valutazione dei
bisogni degli utenti e delle loro famiglie e del loro grado
di soddisfazione.
MAX 5 PUNTI

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Da 0     a  0,50
Da 0,51 a 2,50
Da 2,51 a 3,50
Da 3,51 a 5,00

4-  Modalità  di  coordinamento,  supervisione  e
aggiornamento degli operatori.
Analisi  e descrizione del  ruolo,  funzioni  e compiti del
coordinamento in rapporto al contesto in cui il gruppo

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Da 0      a 1,00
Da 1,01 a 5,00

           Da 5,01 a 7,00
Da 7,01 a 10,00
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di lavoro dovrà operare. Impegni che la ditta intende
assumere  rispetto  alla  formazione  professionale  del
personale impiegato.
MAX 10 PUNTI
5 - Integrazione fra i servizi e le istituzioni.
Individuazione  di  strategie  e  azioni  per  conseguire  la
collaborazione e il coinvolgimento operativo in un’ottica
di rete dei seguenti soggetti: famiglie, scuola, biblioteca,
associazioni.  Indicazione  dei  tempi  e  modalità  per  la
formalizzazione della collaborazione.
MAX 10 PUNTI

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Da 0      a 1,00
Da 1,01 a 5,00
Da 5,01 a 7,00

  Da 7,01 a 10,00

6- Proposte gestionali migliorative e/o innovative dei
servizi richiesti.
Con questa voce si intende valutare: modalità gestionali
maggiormente funzionali  rispetto a quelle esistenti (es.
distribuzione  oraria  o  logistica  differente,  modalità  di
promozione alternative, procedure per la segnalazione
di reclami o disfunzionalità ecc.) in grado di assicurare
maggiore  efficacia  e  promozione  del  servizio.  Le
proposte  devono  essere  illustrate  in  modo  chiaro  e
dettagliato con la precisazione dei termini di attuazione,
in  modo  che  la  commissione  possa  valutarne
l’adeguatezza,  la  validità  e  realizzabilità  e   saranno
valutate  anche  in  base  alla  portata  innovativa  e
pertinenza rispetto ai servizi richiesti.
MAX 5 PUNTI

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

            Da 0     a  0,50
Da 0,51 a 2,50
Da 2,51 a 3,50
Da 3,51 a 5,00

Legenda: 
Giudizio insufficiente: Proposte e soluzioni assenti, inadeguate, inattuabili, incomplete o approssimative;
Giudizio sufficiente: Proposte che soddisfano i requisiti essenziali del servizio, ma che tuttavia non apportano significative
integrazioni rispetto a quanto previsto dal Capitolato;
Giudizio buono: Proposte e soluzione apprezzabili sia per ciò che concerne i contenuti, che per quanto riguarda qualità e
modalità di esecuzione. L’argomentazione è, sia dal punto di vista contenutistico che formale, completa ed esauriente;
Giudizio ottimo: Proposte e soluzioni eccellenti che elevano sensibilmente gli standard dei servizi con contenuti fortemente
innovativi. L’argomentazione è, sia dal punto di vista contenutistico che formale, particolarmente dettagliata ed articolata,
idonea a consentire, in maniera puntuale, eventuali successive verifiche di quanto dichiarato.

Tenuto  conto  della  peculiarità  dei  servizi  saranno  ammessi  alla  successiva  fase  di  valutazione
dell’offerta economica solamente i progetti che avranno conseguito, nella valutazione del progetto un
punteggio complessivo non inferiore a 40 (corrispondente al giudizio “sufficiente”).
Anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma
dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata
alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e
qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione.

3)   Busta Telematica “  OFFERTA ECONOMICA”.   
6.2.L’offerta economica dovrà essere formulata con riferimento  all’importo posto a base di gara e alla
relativa percentuale di ribasso. Il punteggio massimo (pt. 20) sarà assegnato all’offerta con il prezzo
più basso, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Saranno
ammesse alla fase di valutazione economica le sole ditte che avranno raggiunto un punteggio minimo
di 45 su un massimo di 80 punti attribuibili nell’Offerta Tecnica.
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All’interno  della  BUSTA  ECONOMICA  dovrà  essere  contenuto  il  modulo  OFFERTA  ECONOMICA
appositamente predisposto, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante  (o
da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A -
Documentazione amministrativa)  dell’impresa concorrente in forma singola o del  Consorzio di  cui
all’art.  45,  comma 2 lett.  b)  e  c)  del  D.lgs.  50/2016,  ovvero dal  legale rappresentate/procuratore
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o
Consorzio  da  costituire,  deve  essere  sottoscritta  da  tutti i  legali  rappresentanti/procuratori  delle
imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio e dovrà indicare: 
1. il prezzo offerto rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il ribasso
percentuale anch’esso espresso in cifre ed in lettere;  2.  i  costi relativi  alla sicurezza aziendali  da
rischio specifico, individuati dalla ditta in applicazione delle norme in materia di sicurezza; 3.i costi
relativi alla manodopera; 4. in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari,
GEIE  etc.,  dovranno  essere  indicate  le  parti o percentuali  del  servizio  che  verranno  svolte  dalle
singole imprese.   All’interno di questa busta non dovrà essere inserito nessun altro documento oltre
alla copia del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di  Bollo di   € 16,00 salvo le
ipotesi di espressa esenzione prevista dalla legge in materia. 
Nella  formazione  dell’offerta  economica,  il  soggetto  concorrente  dovrà  tener  conto  di  tutte  le
condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla
vigente  legislazione  che  possano  influire  sui  servizi  oggetto  dell’appalto  e,  quindi,  sulla
determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180
giorni  dalla  scadenza del  termine per  la  sua  presentazione.  L’offerta  dovrà  essere  redatta senza
cancellature  e/o  abrasioni  e  non  potrà  presentare  correzioni  valide  se  non  espressamente
confermate  e  controfirmate.  Non  saranno  ammesse  offerte  tardive,  in  aumento,  condizionate,
plurime o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e
quello indicato in cifre, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 72
del R.D. 827/1924.  In caso di discordanza tra prezzo e ribasso percentuale prevale l’importo più
vantaggioso per l’Amministrazione. La busta contenente l’offerta economica potrà includere al suo
interno anche una busta chiusa Busta B1, contenente le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 secondo il Mod. 5. Tali costi pur non costituendo elemento di valutazione dell’offerta
economica, forniranno base per la verifica di offerta anomala qualora l’offerta economica della Ditta
presentasse i caratteri di offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. 
L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata  con  il  metodo
aggregativo  compensatore, in  analogia  a  quanto  previsto  dall’allegato  P  del  D.P.R.  n.207/2010,
attraverso l’utilizzo della seguente formula:

C (a)= Σn[ Wix V(a)i ]

dove:

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i  = coefficiente della  prestazione dell’offerta (a)  rispetto al  requisito (i)  variabile  tra
zero

Σn  = e uno;

sommatoria
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I coefficienti V(a)i sono determinati:

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  degli  elementi di  natura  qualitativa,  attraverso  la  media  dei
coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.
Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti
ad  ogni  elemento  dell'offerta  in  coefficienti definitivi,  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Se  nessun  concorrente  ottiene  il  punteggio  pari  al  peso  complessivo  dell’offerta  tecnica,  sarà
effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta
che ha ottenuto il  maggior punteggio quale somma dei  punteggi  dei  singoli  elementi e alle  altre
offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.
Nel  caso  in  cui,  per  un  singolo  elemento,  l’offerta  del  concorrente  venga  considerata  dalla
Commissione peggiorativa rispetto agli standard del Servizio, verrà attribuito un coefficiente pari a
zero.  In  tal  caso  il  concorrente,  ove  risulti comunque  aggiudicatario,  sarà  tenuto  ad  eseguire  la
prestazione  secondo  le  previsioni  del  servizio  posto  a  base  di  gara.  Per  ciascun  elemento  di
valutazione, le medie dei coefficienti definitivi verranno calcolate con approssimazione alla terza cifra
decimale.
Per quanto riguarda la valutazione del prezzo offerto, attraverso la seguente formula:

V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a)
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (massimo ribasso)

Il  valore  finale  si  ottiene sommando  il  punteggio  relativo al  progetto  tecnico  con quello  relativo
all’offerta  economica.  L’aggiudicazione  è  effettuata  in  favore  dell’impresa  che  avrà  conseguito
complessivamente il punteggio più elevato.
Nel  caso  di  offerte  pari  classificate  prime in  graduatoria  si  procederà  all’aggiudicazione  a  favore
dell'offerta con maggiore punteggio ottenuto nella  valutazione tecnica.
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, l’Amministrazione Appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

7.  PROCEDURA DI GARA
A  seguito  della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  si  procederà  alla
visualizzazione dell’elenco degli  operatori  economici  concorrenti. L’apertura  della busta telematica
denominata “Busta di Qualifica” avrà luogo alle ore 10.00 del 15 febbraio 2018   in seduta pubblica  
digitale   .   L’eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicata alle
sole  ditte  che  avranno  presentato  offerta.  A  tale  seduta  i  concorrenti potranno  assistere  anche
collegandosi al Sistema. La Commissione di gara, in seduta pubblica digitale, procederà all’apertura
della  “Busta Tecnica” contenente  l’Offerta Tecnica. A tale seduta i  concorrenti potranno assistere
anche collegandosi al Sistema.
Successivamente, la Commissione procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte
tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi.  La  valutazione  tecnica  del  progetto  e  il  relativo
punteggio assegnato dalla Commissione, è insindacabile.
Al  termine  della  valutazione  dell’offerta  tecnica,  la  Commissione  di  gara  procederà  all’apertura
dell’offerta  economica  in  seduta  pubblica  digitale.  Alla  conclusione  della  attività  di  valutazione
formulerà attraverso la procedura del sistema, la graduatoria, che assumerà valenza di graduatoria
provvisoria, sino all’aggiudicazione definitiva disposta dal Responsabile competente.
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Le date delle sedute della commissione di gara, sia pubbliche che riservate, saranno tempestivamente
comunicate  alle  Ditte  ammesse  alla  stessa  e  pubblicate  sul  sito  ufficiale  dell’Ente  all’indirizzo
www.comune.sennori.ss.it e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO: Art.  83 D.lgs. n.  50/2016: Nel caso in cui  si  accertasse la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni e della documentazione richiesta, a pena di
esclusione, il RUP assegnerà un termine di tre giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie.

8. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Al  termine  della  procedura  di  valutazione  delle  offerte,  la  Commissione  di  gara  propone
l’aggiudicazione  a  favore  del  miglior  offerente,  ossia  a  favore  dell’offerta  cui  sarà  attribuito  il
punteggio  complessivo  più  alto  (somma  del  punteggio  assegnato  all’offerta  tecnica  e  all’offerta
economica).
Nel  caso  di  più  offerte  classificate  prime in  graduatoria,  si  procederà  all’aggiudicazione  in  favore
dell’offerta che ha ricevuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica.
Laddove anche il  punteggio della valutazione tecnica fosse uguale, si  procederà – nella medesima
seduta – al pubblico sorteggio;
L’aggiudicazione è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l’Amministrazione lo sarà dopo
l’intervenuta formalizzazione dell’esito della gara da parte del Responsabile dell’Area Sociale, fermi
restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

9. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato
nella graduatoria finale e così di seguito.
La stipulazione del  contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore
documentazione:
 garanzia definitiva come prevista dall’art. 103 e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del
D.lgs. 50/2016;
 polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, come richiesta

da Capitolato speciale d’appalto.
Contestualmente  alla  stipula  del  contratto  dovranno  essere  forniti,  sempre  da  parte  della  ditta
aggiudicataria, i nominativi del referente dell’appalto in esame nonché del proprio responsabile della
sicurezza.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data, ora e nel luogo che sarà fissata da questa
Amministrazione,  per  la  stipulazione  del  contratto  e  munito  della  documentazione  richiesta
dall’ufficio  competente;  in  mancanza  di  presentazione  nei  termini  stabiliti,  salvo  i  casi  di  gravi
impedimenti motivati e comprovati, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento
della  cauzione  provvisoria,  a  darne  comunicazione  all’ANAC,  all’individuazione  di  un  nuovo
aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e conseguenti nonché gli oneri fiscali e le
eventuali spese di pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito.
Il contratto verrà stipulato con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, a norma dell’art.
32, c. 14 del D.lgs. 50/2016.

http://www.comune.uri.ss.it/
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L’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari  o postali  dedicati, anche in via non
esclusiva,  alle  commesse  pubbliche,  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (L.
136/2010 e s.m.i.).
L’attività  lavorativa  richiesta  per  l’esecuzione  del  presente  appalto  dovrà  essere  svolta  nel  pieno
rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

9. STIPULA DEL CONTRATTO
Successivamente al buon esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara si procederà alla
stipula del relativo contratto, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante
dell’Amministrazione Comunale, entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, fatta salva la
facoltà dell’Amministrazione di concordare con l’aggiudicatario diverso termine in differimento.
L’amministrazione procederà alla  stipulazione del  contratto con il  soggetto aggiudicatario  dopo la
scadenza  del  termine  dilatorio,  previsto  in  trentacinque  giorni  decorrenti dal  giorno  dell’invio
dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.
Lgs n. 50/2016. 
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non applicare il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, qualora si verificassero i casi di cui al comma 10 del citato art. 32 comma 9  del D. Lg.s
50/2016.  
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace e nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 32 comma 8 del citato D.Lgs 50/2016.
Prima  della  stipula  del  contratto  la  Stazione  Appaltante  procederà  all’acquisizione  dei  seguenti
documenti da parte  della  ditta affidataria  e/o  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  nel  rispetto di
quanto previsto dalla Legge n. 183/2011:

 elenco del personale da impiegare nel servizio con rispettive qualifiche, certificati di idoneità
al servizio, secondo quanto indicato in sede di gara;

 garanzia  fideiussoria  definitiva  nella  misura  del  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo
contrattuale.  L’importo  della  garanzia  è  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli  operatori
economici che si trovino nelle condizioni di cui 103 del D.Lgs 50/2016.

Per fruire di tale beneficio l’aggiudicatario presenta idonea documentazione in sede di stipulazione
del contratto.
Ai sensi del citato articolo 103 inoltre, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali  quanti sono quelli  eccedenti il  10 per
cento; ove il  ribasso sia superiore al  20% l’aumento è di  due punti percentuali  per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia  potrà  essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.L.vo 1/9/1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.; l’operatività della
medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre gli  oneri  per il  mancato o inesatto adempimento del  contratto e cessa di  avere
effetto solo dopo la conclusione del servizio.

 polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  (RC),  comprensiva  della  Responsabilità  Civile
verso  terzi  (RCVT),  con  esclusivo  riferimento  al  servizio  in  questione,  con  massimale  per
sinistro non inferiore ad €1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
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In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente punto, il prestatore di servizi potrà
dimostrare  l’esistenza  di  una  polizza  RC  e  RCVT,  già  attivata,  avente  le  medesime  caratteristiche
indicate per quella specifica.
In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione
copre  anche  il  servizio  di  gestione  del  servizio  di  refezione  scolastica,  svolto  per  conto
dell’Amministrazione di Sennori. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente,
conforme all'originale  ai  sensi  di  legge,  dovrà  essere  consegnata  all’Amministrazione  prima  della
stipula del contratto o prima dell’inizio del servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza di
stipulazione del contratto.

10. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del
Procedimento  può  richiedere  l’esecuzione  anticipata  del  contratto  in  via  d’urgenza,  dopo  che
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei seguenti casi:
- nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il  patrimonio storico, artistico,
culturale;
-  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la
perdita di finanziamenti comunitari.

11. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il  pagamento  del  servizio  sarà  effettuato  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  e  alle  norme
regolamentari in materia di contabilità. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al  fine di  assicurare la tracciabilità dei  movimenti finanziari
relativi all’appalto.
Nello specifico, in riferimento a quanto previsto dal precedente comma l’appaltatore è tenuto a:
-  Comunicare alla  stazione appaltante i  dati relativi  al  conto corrente dedicato sul  quale saranno
effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
-  Effettuare  ogni  transazione  relativa  all’appalto  avvalendosi  di  Banche  o  Poste  Italiane,
esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall’articolo 3 suddetta legge n. 136/2010;
- Utilizzare il CIG nell’ambito delle prestazioni dell’appalto.
La  stazione  appaltante  verifica  in  occasione  dell’effettuazione  dei  pagamenti all’appaltatore
l’assolvimento dei suddetti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

12. ACCESSO AGLI ATTI
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’articolo  53  del  D.Lgs.  50/2016  il  diritto di  accesso  è  differito in
relazione:

a. all’elenco dei  soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del  termine per la
presentazione delle medesime;

b. alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
c. al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, fino all’aggiudicazione definitiva.

Ai  sensi  degli  artt.53 del  D.Lgs.  n.50/2016, è inoltre  escluso il  diritto di  accesso ed ogni  forma di
divulgazione in relazione:

a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime,  che costituiscano,  secondo motivata  e  comprovata  dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali;

b. ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.
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Per  le  informazioni  e  gli  aspetti di  cui  comma  2  lettere  a)  è  comunque  consentito  l’accesso  al
concorrente  che  lo  richieda  al  fine  della  difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi  in  relazione  alla
procedura di affidamento del contratto oggetto del presente bando.

13.PROCEDURE DI RICORSO
Ai sensi  del  D.Lgs.  n.  104/2010 e s.m.i.,  gli  atti della procedura di  affidamento sono impugnabili,
unicamente  mediante  ricorso  al  TAR  per  la  Sardegna  entro  trenta  giorni,  decorrenti dalla
comunicazione/notificazione  del  provvedimento da  impugnare  e/o,  nel  caso  di  impugnazione  dei
bandi  e/o  degli  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  che  siano  autonomamente  lesivi,  dalla  loro
pubblicazione.

14.CONTROVERSIE CONTRATTUALI
Il  Foro  di  Sassari  è  competente per tutte le  controversie che dovessero sorgere in  pendenza del
contratto di servizio.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità  di  consentire  l’accertamento  dell’idoneità  dei  concorrenti a  partecipare  alla  procedura
concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici
e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di legge.

16. NORME FINALI
Resta inteso che:
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva di
offerta precedente.
- in caso di discordanza tra offerta economica indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
- non si darà corso all’apertura dell’offerta che non risulti pervenuto entro il giorno e l’ora stabilita
per la presentazione delle offerte o che non sia pervenuta secondo le modalità previste dal presente
disciplinare.
- in assenza dei requisiti dichiarati dal soggetto vincitore, l’esecuzione verrà affidata al soggetto che
segue in graduatoria.
- nell’esecuzione del  servizio che forma oggetto dell’appalto,  l’operatore  economico si  obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di categoria.
Si intendono richiamate e ritrascritte tutte le altre norme di legge e le condizioni che disciplinano la
materia.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Bando di gara darà luogo
all’esclusione  dalla  procedura  in  quanto  gli  stessi  costituiscono “Lex  specialis”  delle  procedure  di
appalto.

Sennori,29.12.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Alessandra Finà
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