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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIONE DELLE MENSE
UNIVERSITARIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
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Si specifica che l’importo posto a base di gara è da intendersi non impegnativo né vincolante per L’ADSU.
L’importo “effettivo” erogabile a valere sul presente appalto sarà esclusivamente quantificato solo a seguito
del riscontro delle somministrazioni effettivamente erogate da parte delle strutture ADSU.
Con la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente:
- accetta la presente condizione,
- dichiara espressamente di non accampare alcuna pretesa a riguardo in termini di indennizzo o risarcimento;
- solleva la Stazione Appaltante da qualsivoglia forma di responsabilità precontrattuale;
- rinuncia ad esercitare azioni volte alla richiesta di risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di
somministrazione inferiore a quella, ipoteticamente, indicata.
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1. PREMESSE
Con Ordinanza n. 54 del 06/02/2019 questa Azienda ha espresso l’intendimento di affidare il servizio di
ristorazione e gestione delle mense per durata di mesi 36 a partire dall’avvio delle prestazioni.
L’affidamento avverrà mediante procedura europea aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice).
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico
(di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo
www.crabruzzo.pro-q.it (di seguito, “Portale”).
Il Portale è fornito in Convenzione dal Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso specifica piattaforma
e-procurement denominata pro-q per la cui fornitura non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o
difetti della piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo della
stessa.
Pertanto, il Consiglio Regionale è tenuto indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento
danni da parte del contraente e dei concorrenti alle procedure di gara derivante dall’utilizzo della
piattaforma.
Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo
www.adsuaq.org, come indicato nel prosieguo del presente documento.
La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e seguenti del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune dell’Aquila:
codice NUTS ITF11
CIG 7787648A6C

Il Soggetto preposto alla sottoscrizione del contratto è il Dirigente dell’Azienda - Dott.ssa
Marchetti
Indirizzo email: giulia.marchetti@adsuaq.org

Giulia

Pec: adsuaq@pec.regione.abruzzo.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Tedeschini
Indirizzo email: giuseppe.tedeschini@adsuaq.org

Pec: adsuaq@pec.regione.abruzzo.it
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PARTE PRIMA – SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
2. CARATTERISTICHE E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA
La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di
seguito, “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), al GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di
efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non
discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il
rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme
elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi
regolamenti attuativi.
La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni
sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di
essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche
degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica
e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate
nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica.
Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle
Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del
Codice .
Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione
dei documenti informatici.
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali
registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con
riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta,
previa identificazione, a tutti gli operatori interessati registrati ed abilitati all’accesso alla piattaforma
telematica nelle modalità previste dalla stessa.
E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare –
di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico
dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e del CAD.
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Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di
esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica.
Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e
con risoluzioni non eccessivamente elevate.
Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della
documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare la Stazione Appaltante ai
riferimenti di cui al presente atto o nelle modalità descritte e pubblicate nello spazio predisposto all’interno
della citata piattaforma telematica.

3. MODALITÀ DI ACCESSO
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente
registrarsi sul portale www.crabruzzo.pro-q.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica e
quindi procedere con l’inserimento delle informazioni richieste con il DGUE.
Si consiglia di procedere altresì all’iscrizione all’Albo Fornitori dell’Ente, nelle modalità e secondo le
istruzioni presenti nella piattaforma per un duplice ordine di motivi:


da un lato per ottimizzare ed anticipare le successive fasi di verifica del possesso dei requisiti del
partecipante, attività anticipata all’atto dell’iscrizione e quindi già effettuata in fase di verifica della
documentazione amministrativa;



dall’altro lato perché con l’iscrizione all’Albo dei Fornitori il partecipante potrà essere invitato a
partecipare anche ad altre eventuali e successive procedure poste in essere dall’Amministrazione.

Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella
Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i
dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le
comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le
comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda
all’operatore economico di prendere sistematicamente visione dell’area comunicazioni relativa alla presente
procedura al fine di monitorarne l’avanzamento. Resta infatti a carico dell’operatore l’onere di seguire in
Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici potranno partecipare alle eventuali
procedure di gara in corso di espletamento ed essere invitati a procedure negoziate o trattative dirette.
Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltre
inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della piattaforma.
Si fa presente che:
I.

in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice , il
consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la
documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei
consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
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II.

in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi
nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, l’impresa indicata come
mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo
restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i
soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il
consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito,“G.E.I.E.”).

PARTE SECONDA – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E
COMUNICAZIONI
4. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (DUVRI e calcolo oneri sicurezza, schema di contratto);
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
All.to A – Domanda di partecipazione (Fac-Simile da utilizzare esclusivamente come Riferimento);
DGUE;
All.to B – Offerta economica (Fac-Simile da utilizzare esclusivamente come Riferimento);
protocollo di legalità tra ADSU e Regione Abruzzo del 13/12/2017;
patto d’integrità dell’ADSU approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n° 7 del
07/03/2019 (sul sito istituzionale).

Non è, invece, previsto alcun modello di riferimento per la presentazione dell’Offerta Tecnica che dovrà,
comunque, avere i contenuti di cui all’art. 15 del presente Disciplinare.
La documentazione di gara, pubblicata all’interno della piattaforma telematica www.crabruzzo.pro-q.it è,
altresì, resa disponibile sul “Portale” dell’Azienda nell’apposito spazio dedicato agli appalti ed alle gare.
Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato:
-

Sulla Gazzetta Europea

-

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)

-

Su n. 2 quotidiani nazionali e su n.2 quotidiani locali

N.B.: i Modelli indicati come riferimento devono essere generati all’interno della piattaforma di EProcurement e sono messi a disposizione nel medesimo ambiente.

5. QUESITI DI GARA, RICHIESTE DI CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare
all’interno della piattaforma di E-procurement, almeno 10 (dieci) giorni continuativi prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni continuativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte nelle modalità
di cui alla già citata piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla piattaforma telematica di indizione della gara.
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6. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica www.crabruzzo.pro-q.it.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
E’ facoltà della STAZIONE APPALTANTE procedere all’aggiudicazione del servizio di cui al presente
disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida, così come di sospendere la procedura o di non
procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

70
30
100

TOTALE

a.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica è 70.
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE
1) PIANO ORGANIZZATIVO DEI CENTRI
PRODUZIONE PASTI
a) gestione centri di produzione pasti (modalità
organizzativa della fase di produzione,
descrizione sintetica delle procedure operative,
sistema di programmazione e di controllo delle
attività).

Punteggio
massimo
sub -criterio

7

Punteggio
massimo
criterio

Parametri di valutazione

a)verrà valutata con maggior
favore la presenza nelle cucine
di
personale
qualificato
(dietista) con frequenza almeno
settimanale e la descrizione
analitica delle procedure di
preparazione
dei
menù
particolari(es.
diete
per
celiachi).
Sarà considerata la completezza
del piano analitico di tutte le
produzioni e la funzionalità di
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b) personale addetto produzione pasti (numero dei
dipendenti e monte ore lavorativo settimanale,
mansionario, modalità di sostituzione del
personale) .

c)

piano di pulizia e sanificazione (descrizione delle
procedure utilizzate per la pulizia e la
sanificazione e la tipologia di prodotti utilizzati)

7

quanto offerto, sia dal punto di
vista del numero di analisi e dei
parametri considerati, sia delle
fasi del processo tenute sotto
controllo, sia dell’efficacia delle
azioni correttive proposte in
caso di anomalia .
b)verrà valutata con maggior
favore
le
proposte
che
assicurano
una
distinta
operatività del personale addetto
alle cucine, alle linee di
distribuzione, alle casse e alla
pulizia dei locali.

10

c)verrà valutata con maggior
favore
le
proposte
che
assicurano lo svolgimento della
pulizia dei tavoli, dei vassoi e
dei porta vassoi, anche durante
l’orario di apertura mensa.
2) PIANO ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DI
APPROVVIGIONAMENTO
a) Impiego di prodotti italiani, da Agricoltura
Biologica, DOP e IGP. (viene assegnato 1 punto
per ogni prodotto utilizzato rientranti tra quelli
indicati – per ciascun prodotto dovrà essere
fornita la scheda tecnica).

b) Impiego di prodotti garantiti per le diete rivolte
agli utenti affetti da intolleranza, celiachia o
allergie alimentaria (indicazione dell’elenco dei
fornitori delle materie prime e relazione sulle
norme di sicurezza che garantiscano l’esclusione
di casi di contaminazione alimentare relative alle
patalogie in oggetto).

c)

Impiego di fornitori certificati ISO, per tutta la
durata contrattuale, pari o superiore al 70% dei
fornitori.

d) Procedure di controllo sulle qualità e sulla
sicurezza dei prodotti (relazione dettagliata per
garantire lo standard qualitativo delle derrate
alimentari per la preparazione delle pietanze in
ordine allo stato di conservazione: fresco,
congelato, surgelato).

a)verrà valutata con maggior
favore l’impiego giornaliero di
prodotti italiani, BIO-DOP-IGP,
a filiera corta; l’impego di olio
extra
vergine
di
oliva
proveniente esclusivamente da
olive prodotte e lavorate in
Italia; l’uso prevalente di
formaggi biologici prodotto
esclusivamente
con
latte
italiano.

10

5
24

b)il punteggio sarà attribuito
soltanto a chi impiega i prodotti
garantiti per tutte le diete
speciali (intolleranza, celiachia,
allergie alimentari)

4

5

c)il punteggio massimo del sub
criterio sarà attribuito solo nel
caso dell’impiego di fornitori
ISO, per tutta la durata
contrattuale, superiore al 40%.

d)in
particolare
verranno
considerate il numero di analisi
che la ditta si impegna ad
eseguire, suddivise per tipologia
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3) PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
a) Formazione e controllo del personale anche in
relazione alla predisposizione di menù particolari
per soggetti intolleranti, celiachi e allergici.

7

22

b) Nuove proposte alimentari volte al miglioramento
della qualità nutrizionale dei piatti proposti e per
incrementare la varietà delle scelte alimentari e
utilizzo di prodotti locali a km 0.

6

4
c)

Piano specifico di risoluzione delle emergenze

2
d) Piano delle manutenzioni dei locali concessi in
uso e delle relative dotazioni

3
e)

Proposte di eventuali ulteriori servizi.

(chimico, fisica, microbiologica,
ricerca pesticidi e contaminanti
ambientali)
–
le
misure
intraprese per garantire la
tracciabilità delle derrate.
a)saranno valutate le attività di
formazione, in aggiunta a quelle
richieste dal Capitolato di gara,
attinenti in modo particolare alle
seguenti
tematiche:
alimentazione e salute –
alimentazione e ambiente –
caratteristiche
dei
prodotti
alimentari in relazione al
territorio di coltivazione e di
produzione – stagionalità degli
alimenti. Verranno apprezzate il
grado
di
professionalità
specifica dei docenti e la
frequenza dell’attività.
b)verranno valutate, oltre ai
menù alternativi, anche la
realizzazione di campagne di
comunicazione, informazione,
sensibilizzazione alimentare e
consumo consapevole.
c)saranno valutate le proposte
offerte per il mantenimento del
servizio in caso di emergenza
(es.
mancata
erogazione
dell’acqua,
eventi
metereologici,
ecc),
in
considerazione
dell’efficacia
delle soluzioni proposte al fine
di garantire il minor impatto nei
confronti
dell’utenza,
le
modalità utilizzate e i tempi di
risoluzione.
d)saranno valutate le misure
volte
a
garantire
il
funzionamento
costante
e
l’efficienza delle attrezzature e
degli arredi, nonché il buono
stato ed i decoro delle strutture,
con particolare attenzione alle
modalità e frequenza degli
interventi.

e)saranno valutate le proposte
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migliorative del servizio per gli
studenti, che non rientrino nei
criteri
precedentemente
individuati.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti sul
punteggio tecnico complessivo.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore al punteggio
individuato nel precedente capoverso (50).

b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi dei sub criteri di cui ai nn. 1a)-1b)-1c)-2a)-2b)-2c)-2d)-3a)-3b)-3c)3d)-3e) è attribuito un punteggio discrezionale da parte di ciascun commissario.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi, per ciascun subcriterio verrà
effettuata la media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Per ogni concorrente si sommeranno le medie ottenute per la determinazione del punteggio di ogni singolo
criterio.
I punteggi di ogni singolo criterio ottenuti, saranno riparametrati al punteggio massimo attribuibile e si
provvederà conseguentemente alla sommatoria degli stessi.
Terminata la predetta fase di attribuzione dei punteggi, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio
tecnico massimo pari a 70, si procederà alla c.d. “riparametrazione complessiva”: alla miglior offerta
tecnica nel suo complesso (punteggio più alto) verranno attribuiti i 70 PUNTI definitivi e i punteggi
proporzionalmente inferiori verranno attribuiti agli altri concorrenti, utilizzando la seguente formula:
PT=(Pot/PMot) x 70
Dove: PT= punteggio tecnico complessivo attribuito all’offerta tecnica in esame
Pot= punteggio relativo all’offerta tecnica in esame nel suo complesso
PMot=punteggio migliore (massimo) conseguito dalla migliore offerta tecnica nel suo complesso.

c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Ci = Ra/Rmax
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare
dove:
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Ci =

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra =

valore dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax =

valore dell’offerta più conveniente.

alla miglior offerta economica nel suo complesso (punteggio più alto) verranno attribuiti i 30 PUNTI
definitivi e i punteggi proporzionalmente inferiori verranno attribuiti agli altri concorrenti, utilizzando la
seguente formula:
PE=(Poe/PMoe) x 30
Dove: PE= punteggio economico complessivo attribuito all’offerta tecnica in esame
Poe= punteggio relativo all’offerta economica in esame nel suo complesso
PMoe=punteggio migliore (massimo) conseguito dalla migliore offerta economica nel suo complesso.

PARTE TERZA – PROCEDURA DI GARA
8. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: Fornitura e gestione del servizio di ristorazione per le
mense Universitarie site nel Comune dell’Aquila.
- Centro Cottura e sala ristoro Polo Universitario in Località Monteluco di Roio
- Centro Cottura e sala ristoro Polo Universitario di Coppito Via Vetoio
- Centro Cottura e sala ristoro Ex Caserma Campomizzi Località S. Antonio Casermette
- Sala ristoro con sporzionamento dei pasti nei locali della Facoltà di Economia nell’ex Tribunale dei
minori.
Per la pulizia dei relativi locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei locali, si
rinvia a quanto specificato nel Capitolato tecnico speciale.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti trattandosi di identica fornitura di servizio, per evitare di pregiudicare
la corretta esecuzione dell’appalto stesso, nonché le necessità di garantire l’uniformità del servizio prestato
dall’Azienda nei locali da essa gestiti nei diversi poli universitari dell’Ateneo Aquilano.
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e nelle modalità descritte
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non sono individuabili partizioni di appalto che possano
essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento frazionato.
Il valore economico, comprensivo di eventuale proroga, è così determinato:
Tabella n. 1 – Importo dell’appalto nel triennio
N° pasti presunto

Costo unitario del Costo complessivo Costo
unitario Totale
importo
singolo
pasto netto degli oneri Oneri
della presunto appalto
soggetto a ribasso
della sicurezza
sicurezza per pasto

540.000

6,96

20.734,78

0,04

3.780.000,00
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Tabella n. 2 – Suddivisione dell’Importo dell’appalto nel triennio

n.

Descrizione servizi/beni

SERVIZIO
DI
RISTORAZIONE
UNIVERSITARIE
SITE
1 MENSE
NELLA CITTA’ DELL’AQUILA

CPV

55512000-2

P (principale)

Importo

S (secondaria)

stimato

P

€ 3.780.000

di cui anno 2019 € 630.000
di cui anno 2020 € 1.260.000,00
di cui anno 2021 € 1.260.000,00
di cui anno 2022 € 630.000,00

Importo totale a base di gara

€ 3.780.00,00

L’importo a base di gara è da intendersi IVA esclusa, gli oneri per la sicurezza dovuti, compresi quelli dovuti
a rischi da interferenze è pari ad € 20.734,78.
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo complessivo a base d'asta comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 2.000.000,00 calcolati sulla base di una stima
prudenziale dell'entità di manodopera necessaria e dei costi orari desunti da tabelle ministeriali, contratti
collettivi o precedenti servizi analoghi.
L’importo indicato non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Committente, atteso che
l’importo “effettivo” erogabile a valere sul presente appalto sarà quantificato solo a seguito del
riscontro delle somministrazioni effettivamente erogate da parte delle strutture ADSU, senza che ciò
comporti alcun tipo di responsabilità neanche precontrattuale a carico della Stazione Appaltante e
senza che i concorrenti o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e//o indennizzi
di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella suindicata.
L’Azienda nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la consistenza
dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dello stesso, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
L’appalto è finanziato con Fondi propri di bilancio.

9. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Il servizio avrà la durata di mesi 36 a partire dall’avvio delle prestazioni rinnovabile di ulteriori 36 mesi. Tali
termini costituiscono rispettivamente termine iniziale e finale del rapporto con l’impresa aggiudicataria.
L’Azienda si riserva la facoltà, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall’art. 32
comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della
stipula del contratto per ragioni di tutela dell’interesse pubblico.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica) ai
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sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Condicio sine qua non per la partecipazione alla procedura è la registrazione alla piattaforma telematica
www.crabruzzo.pro-q.it nelle modalità previste dalla stessa.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
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l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità 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 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
L’eventuale iscrizione all’Albo dei fornitori dell’Ente attraverso la piattaforma telematica
www.crabruzzo.pro-q.it presuppone la verifica dei requisiti di cui al presente articolo ed una facilitazione,
per la Stazione Appaltante, in fase di gestione della procedura di gara. In caso di partecipazione di soggetti
già iscritti precedentemente è necessario procedere con la conferma di quanto dichiarato all’atto
dell’iscrizione o con le dichiarazioni di rettifica.
11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, i partecipanti devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per l'artigianato con attività principale coincidente con quella oggetto del presente appalto.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Oltre alla predetta iscrizione i partecipanti devono possedere i requisiti di seguito elencati:
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inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, espressamente riferite
alla società e a tutti i legali rappresentanti;



inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 comminate nei
confronti della società, e tali da impedire di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;



inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti della società di cui, all’art.2, co. 3, del DPR 252/1998;



ottemperanza alla normativa in materia del diritto del lavoro dei disabili ai sensi della Legge 68/1999
ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge;



ottemperanza all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;



ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;



non trovarsi nello stato di società controllata o controllante ai sensi dell’art. 2359 del Cod. Civ.;
nell’ipotesi in cui la società si trovi in situazioni di controllo (come controllante o controllata) deve
dichiarare l’elenco delle società rispetto alle quali si trova in tale situazione;



insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo, o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui e
stabilita la Sede Legale del concorrente, nonché insussistenza a proprio carico di una di tali
situazioni;



insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla moralità professionale o per delitti pro finanziari;



insussistenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova (Art. 82 D.Lgs n. 50/2016);



applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori
a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza.



di non avere in corso alcuna controversia, di qualsiasi natura, riferita alla natura della presente gara,
con Enti Pubblici o Privati e con la Pubblica Amministrazione in genere;



validità dell’offerta per 180 giorni dalla data ultima utile per la sua presentazione.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente deve:
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni
2016/2017/2018 non inferiore ad € 1.260.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in
considerazione della rilevanza e della delicatezza del servizio oggetto della procedura.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
-per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
-per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante altro documento contabile idoneo .
b) Rispetto dei seguenti rapporti tra attività e passività (indici finanziari) di seguito indicati, desunti dal
conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 dovranno
dichiarare sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli delle conseguenze delle eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 e ss.mm. e ii., che:
1. Debiti Finanziari/Margine Operativo Lordo siano : minore o uguale a 5
2. Margine Operativo Lordo/Interessi Passivi siano: maggiore di 2,5
3. Totale Debiti/(totale Patrimonio - Attività Immateriali)siano : inferiore a 5.
I dati dichiarati dei requisiti economico-finanziari di cui alle precedenti lettere forniti, ai sensi
dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, dovranno essere estratti dai bilanci o estratti di bilancio
che risultino regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Con riferimento agli indicatori di bilancio di cui alla lett. b), l’operatore economico specifica le singole
voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico considerate per il calcolo dei medesimi indici.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali , il fatturato dovrà essere quello risultante dai bilanci approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con
riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante, il fatturato e gli ammortamenti risultanti
dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici.

11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti devono:
a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi (ristorazione collettiva) per un ammontare
complessivo (somma degli anni 2016, 2017 e 2018) non inferiore all'importo a base d'appalto. in
caso di ati il requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come
tale nella misura del 70% e dalle mandanti nella misura del 30%.
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

-

Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente,
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

Copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo
richiesto;

-

Dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il
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relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto
stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:

-

Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

-

Originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle
fatture relative al periodo richiesto.

b)

Possesso di certificazioni di qualità - Possesso di una valutazione di conformità del proprio

sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al
settore servizio di ristorazione.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da
un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma
dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli
standard sopra indicati.
c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale - Possesso della
certificazione di sistema di Gestione Ambientale ISO14001 in corso di validità o la registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
d) Possesso dei requisiti di sicurezza alimentare - Possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2005
(sicurezza alimentare) in corso di validità.
N.B.: Con riferimento alle certificazioni di cui ai tre punti precedenti in caso di procedure di
certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura
in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di
aggiudicazione.
e) Elenco dei titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i prestatore del servizio e i componenti
della struttura tecnico - operativa (ivi inclusi i dirigenti dell’azienda).
f) Organico medio annuo da dedicare all’esecuzione dell’appalto non inferiore alle unità di personale di
cui all’allegato “personale”.
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12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle
indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al punto 11.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 - lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al punto 7.2 - lett.b) deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Servizi analoghi - Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al punto 7.2 –
lett. b) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto
in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito
deve essere posseduto dalla mandataria.

13. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I
CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al punto 11.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
N.B.: Per le imprese non residenti in Italia, la predetta autorizzazione dovrà risultare da apposito documento,
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo
che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

14. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
L’offerta è composta da:
a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15;
b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 16;
c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 17.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire –nelle modalità
previste all’interno della piattaforma medesima.
Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice , l’operatore economico si avvarrà del DGUE per avanzare la
domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.
È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto
nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, tenendo conto che la Piattaforma
Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di
presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio
dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima da parte della
Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine
perentorio di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto
termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell’offerta
decorso tale termine.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all’interno
della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta
tecnica e dell’offerta economica nella sezione diversa da quella appositamente dedicata, pena l’esclusione
dalla procedura.
Si precisa inoltre che qualora l’operatore economico avesse la necessità di fornire documenti aggiuntivi,
potrà caricare tali documenti, in ciascuna delle sezioni, in appositi parametri denominati “ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE”. Per tali parametri non sarà prevista la firma digitale obbligatoria: sarà cura
dell’operatore economico prevederne l’eventuale apposizione, ove necessario.
Si chiede, altresì, di inserire i documenti aggiuntivi strettamente necessari a integrare quanto richiesto dal
presente Disciplinare.
Le offerte dovranno essere caricate dalle ditte partecipanti, nella piattaforma entro il termine
perentorio delle ore 13.00 del giorno 10/05/2019. Eventuali domande che saranno inserite oltre tale
termine non saranno ammesse alla procedura di gara.
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Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata.

15. - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore economico dovrà:
1. Registrarsi alla piattaforma per acquisire le credenziali di accesso;
2. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
3. seguire le istruzioni come presentate dalla piattaforma fino al completamento delle attività.
L’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:
a) DGUE
il DGUE, conforme all’Allegato 6 al presente Disciplinare, il quale dovrà essere:
I.
II.

compilato in lingua italiana;
reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

III.

a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;

IV.

accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese
artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante)
e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della
consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
I.

essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese
consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;

II.

contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di
tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per
conto proprio;

III.

essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo
48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal suo legale
rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della
mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:
I.

indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori,
che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il
G.E.I.E;

II.

essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice
, nel quale siano specificate le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori che saranno eseguite dai
singoli componenti;

III.

essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma
dell'articolo 48, co. 12, del Codice , dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente
dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale
rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre,
dovrà:
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indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice , le categorie dei lavori e le percentuali dei lavori,
che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il
G.E.I.E.;

I.

indicare l’impresa mandataria;

II.
III.

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il
R.T.I. o il consorzio;

IV.

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

V.

essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente
Disciplinare.
La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice , potrà essere resa dal
legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata
allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui
all’articolo 80, co. 3, del Codice , ossia:
I.

titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

II.

soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

III.

soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

IV.

se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
-

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, poteri di
direzione o di vigilanza;

-

soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);

-

membri degli organi con poteri di direzione e controllo;

-

direttore tecnico;

-

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno
di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i
quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte
dall’articolo 80, del Codice , devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono
essere indicati dal concorrente);

-

soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e
comunque fino alla presentazione dell’offerta;

-

in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di
presentazione dell’offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo
periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente
dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e
gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice si precisa, altresì, che l’operatore
economico dovrà dichiarare, sia tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, sia
comunque tutti i provvedimenti anche se non ancora inseriti nel predetto casellario, astrattamente idonei a
porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in
quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice .
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Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore economico
dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento
sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui
all’articolo 80, co. 3, del Codice .
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto
persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice , condanne o
conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua
integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice , o siano state adottate misure di self
cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi
inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna
valutazione.
b) Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo per il DGUE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la prova
dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa ad un unico DGUE (e
non per ogni DGUE): a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello “F23”
dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello
“F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento;
indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento al DGUE).
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della
ricevuta di versamento.
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica.
In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del
suddetto D.P.R. n. 642/1972.
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I.
c) Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I.
costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di
consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente
nel seguente modo:
I.

in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun
componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità
dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;

II.

ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico,
ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata
da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
d) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex
articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle
Imprese

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, le copie dell’atto
costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi
all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante
del consorzio;
e) Procure
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Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo
legale rappresentante, dovrà essere allegata, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura
attestante i poteri conferiti.
Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
I.

in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato
da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo
25, co. 1, del CAD;

II.

ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico,
ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
f) Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
I.

i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti,
che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di
tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale
rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti
dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e
consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario;

II.

la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente altresì
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica
alternativamente:
a)

in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;

b)

ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata
in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del
garante;

c)

ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico,
ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via
analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità
all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata
secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

La garanzia provvisoria dovrà essere redatta secondo le specifiche di cui all’art. 26 del presente Disciplinare.
g) Contributo all’ANAC
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo in favore dell’ANAC, di cui all’art. 26 del
presente Disciplinare, potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla
Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.
h) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, precompilata all’interno della piattaforma telematica, deve essere sottoscritta
digitalmente:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
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-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa
alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a. copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva
UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI
AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO
DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITA’ E’ A TOTALE CARICO
DELL’OPERATORE ECONOMICO.
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA, ALL’OFFERTA TEMPORALE
ED ECONOMICA.

16. - OFFERTA TECNICA
Per caricare sulla Piattaforma Telematica l’offerta tecnica, l’operatore economico dovrà:
1. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali;
2. seguire le indicazioni della piattaforma ed inserire i documenti richiesti firmati digitalmente all’interno
dello spazio preposto alla gestione della documentazione tecnica;
3. al termine del caricamento della documentazione, salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina
riepilogativa dell’offerta ovvero passare direttamente alla sezione economica.
Ciascun elaborato, a pena di esclusione, componente l’offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:
I.
II.

in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico
medesimo;
in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
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III.

in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché
dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

IV.

in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi
tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare la documentazione
consistente in un file formato “.zip” ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione
dati, contenente i documenti scansionati e firmati digitalmente, contenente una relazione tecnica per la
gestione del servizio, che esponga in modo compiuto ed esaustivo il progetto di gestione proposto. Esso
dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica, esplicando le finalità e la
programmazione delle attività nonché le modalità organizzative, di funzionamento e di gestione, le misure
adottate per garantire la qualità del servizio, le proposte migliorative, ecc..
L’elaborato descrittivo deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente da un legale rappresentante
dell’operatore economico concorrente dell’impresa.
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra l’organizzazione del servizio con
riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Ai sensi dell’art. 95 del Codice, al fine di essere ammesso alle successive fasi della procedura di gara e
quindi alla valutazione dell’offerta economica, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50/70. Per
l’applicazione della soglia di cui alla presente previsione si farà riferimento al punteggio attribuito dopo la
cd. Riparametrazione di cui al punto 18.2 del Disciplinare.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta
soglia.
I punteggi saranno attribuiti all’offerta tecnica secondo le indicazioni di cui al presente Disciplinare di gara.
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17. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico deve inserire, all’interno dello spazio telematico denominato “Offerta Economica”
gli elementi di cui al precedente art. 7/c.
La commissione ha facoltà di chiedere, in sede di valutazione delle offerte, ulteriori elementi destinati al
chiarimento ed alla precisazione delle stesse.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
della domanda.
L’offerta economica dovrà contenere, altresì a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del d. Lgs.
50/2016 l’indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio
più alto nell’offerta tecnica.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.
Un apposito Seggio di Gara presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, procederà al controllo sul
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali, ai sensi e nei modi previsti dall’Artt. 47 e 83 del D.Lgs n. 50/2016.
Le fasi procedurali successive della gara verranno effettuate da una Commissione che esaminerà la
documentazione tecnica ed economica pervenuta in formato elettronico attraverso la piattaforma, valuterà le
offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/05/2019, alle ore 11:00 presso la sede dell’ADSU, sita in
SS 80 ex caserma Campomizzi Pal D – 67100 L’Aquila e vi potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione “avviso” sia sul “Portale” che sul
sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo almeno 2 giorni prima della data fissata per la nuova riunione.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione “avviso”
sia sul “Portale” che sul sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo almeno 2 giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica,:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
c)

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
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d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Le offerte tecniche ed economiche, nonché ogni ulteriore documento d’offerta, resteranno non accessibili sul
“Portale” ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici,
né da terzi.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a .3 membri, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti
alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al
RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla
apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 7 lett. c).
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai
sensi di quanto previsto al punto 22.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la
seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto
21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese
le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai
sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte
anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore
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offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi
dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la
stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, e che sarà
svincolata secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
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Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante in modalità
elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

PARTE QUARTA – ULTERIORI DISPOSIZIONI
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

24. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

25. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere
in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art.
105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
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Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno
dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2% del valore dell’appalto € 3.780.000,00 e precisamente di importo pari ad €
75.600,00 € (settantaciquemilaseicentoeuro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103
e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. con
versamento
presso
la
Tesoreria
dell’Azienda,
codice
IBAN:
IT88D0538703601000000040909.

b.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme
allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del
23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente,
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
27 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo ai locali oggetto dell’appalto è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì nel periodo dal 25/03/2019 al 07/05/2019
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
adsuaq@pec.regione.abruzzo.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente;
recapito telefonico;
recapito pec;
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La data, l’ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo sulla
data che sarà stabilita per ogni partecipante richiedente.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia
del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di
rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese
di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è
sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
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28 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. 1174 del 19 Dicembre 2018 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non
risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara , ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
29 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice garantendo l’applicazione dei CCNL
di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Si allega elenco del personale attualmente impiegato per il servizio oggetto della presente gara.
30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza
arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte
dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell’aggiudicazione.
31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. del 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive
modifiche e integrazioni, e del Regolamento UE del 27.04.2016, n. 679 – General Data Protection
Regulation – si informano gli operatori economici che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione alla presente procedura, o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda DSU di L’Aquila, è
finalizzato all’espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale
stipula e gestione del contratto di affidamento dell’appalto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e potranno esercitarli con
le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso Decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi all’Azienda DSU di L’Aquila, S.S. 80 ex Caserma
Campomizzi, Pal. D.
I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, titolari di un concreto interesse nella suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii.
Il titolare del trattamento è l’Azienda per il Diritto agli studi universitari di L’Aquila.

Il Diirettore
Dott.ssa Giulia Marchetti
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