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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA
VIA CARLO TRATTENERO N. 15 – 10053 BUSSOLENO (TO)
TEL. 0122 642812-818 E-MAIL cuc@umvs.it PEC info@pec.umvs.it

DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI VILLAR DORA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVO
SCOLASTICI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI VILLAR DORA DAL 01/09/2019 AL 31/07/2022 CON
OPZIONE DI RINNOVO SINO AL 31/07/2025 CIG 7928357F28

NUMERO DI RIFERIMENTO CUC: 16/2019
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1.

PREMESSE

Con determina a contrarre del responsabile Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune
di Villar Dora n. 77/32 del 29/05/2019 sono state stabilite le modalità di gara e le condizioni
contrattuali per l'affidamento dei servizi educativo scolastici integrativi del Comune di Villar
Dora dal 01/09/2019 al 31/07/2022 con opzione di rinnovo sino al 31/07/2025.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:
Codice).
Il luogo di esecuzione della fornitura è nel Comune di Villar Dora (TO).
ENTE COMMITTENTE: Comune di Villar Dora - Piazza S.Rocco, 1 - 10040 VILLAR DORA (TO).
STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE
SUSA – Via Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno (TO)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: arch. Marina Dolfini responsabile della
Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa
Tel.: 0122 642818 –
indirizzo di posta elettronica certificata: gare.umvs@pec.it
indirizzo e-mail: cuc@umvs.it
Punti di contatto:
•

arch. Marina Dolfini - numero di telefono: 0122 642818

•

sig.a Gabriella Belmondo – numero di telefono 0122 642812
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
- Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14, 15, del Codice composto da:
• Capitolato speciale d’appalto (doc. 1);
• Bozza di Contratto (doc. 2);
• Calcolo importo d’appalto con elenco prezzi unitari (doc. 3);
- Disciplinare di gara
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- Istruzioni compilazione DGUE
- Manuale Operativo Gara Telematica procedura aperta offerta economicamente piu’
vantaggiosa – senza marca
- Modulistica:
• (D.G.U.E.) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo
• Modello 1) Domanda di partecipazione
• Modello 2) Dichiarazione integrativa art. 80
• Modello 3) Offerta Economica
• Modello 4) Dichiarazione ausiliaria
ed è disponibile sulla piattaforma telematica della Unione Montana Valle Susa (link
https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in
corso.
Faranno parte del contratto i seguenti documenti: Contratto, Capitolato speciale
d’appalto, Elenco Prezzi Unitari (al netto del ribasso presentato in sede di gara) nonché
l’Offerta tecnica (presentata in sede di gara).
2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico sulla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare previo accesso alla
piattaforma

della

Unione

Montana

Valle

Susa

(link

https://cucunionevallesusa.traspare.com) tramite le proprie credenziali (username e
password). Inviare le richieste ESCLUSIVAMENTE attraversamento la funzione “RICHIESTA
CHARIMENTI” entro venerdì 21/06/2019.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’operatore
economico almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza della gara e saranno visualizzabili
anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai quesiti che perverranno oltre il termine sopra indicato non verrà data alcuna risposta.
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Le richieste di chiarimento non vanno inviate tramite altri canali di
comunicazione (via pec) che, sebbene ufficiali, non garantisco la tempestività
delle risposte necessaria in merito alle procedure di gara.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, gli operatori economici partecipanti sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici
partecipanti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC gare.umvs@pec.it dall’indirizzo indicato dagli
operatori economici partecipanti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di 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.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti i subappaltatori indicati.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO, VALORE STIMATO DELL’APPALTO , IMPORTO A BASE DI
GARA – PAGAMENTI – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
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L’appalto è costituito da un unico lotto. A norma dell’art. 51, comma 1 – secondo periodo del
Codice, non ricorrono le condizioni per ripartire l’intervento in lotti funzionali ossia in parti
aventi una propria funzionalità, fruibilità e fattibilità.
Oggetto dell’appalto. Formano oggetto del contratto d’appalto le opere, prestazioni e forniture
occorrenti per la realizzazione dei servizi educativo scolastici integrativi del Comune di Villar
Dora dal 01/09/2019 al 31/07/2022 con opzione di rinnovo sino al 31/07/2025.
Valore stimato dell’appalto. Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del Codice,
è pari a € 263.671,01 di cui l’importo dei costi per la sicurezza è valutato in € 0,00.
Importo a base di gara. L’importo soggetto a ribasso di gara ammonta a € 263.671,01. Ai sensi
dell’art. 48, co. 2 del Codice, la suddivisione delle prestazioni e l’incidenza sul totale
dell’appalto si configura nel dettaglio della tabella seguente:
Tabella 1 – Oggetto dell’appalto
SEDE
SCUOLA PRIMARIA
“COLLODI”

SERVIZIO
Servizio di dopo scuola

SCUOLA INFANZIA
“LA GIOSTRA”
SCUOLA
PRIMARIA
“COLLODI”
SCUOLA INFANZIA
“LA
GIOSTRA”

Servizio di post scuola

COSTO SERVIZIO [€]
21.292,986
4.094,805

Servizio di assistenza tempo mensa

16.494,588

Centro Estivo per massimo N. 30 bambini in
età compresa tra i 3 e 6/7 anni

11.912,160
2.961,618

Assistenza specialistica alunni disabili:

31.134,180

TOTALE ANNUO EURO

87.890,337

TOTALE IMPORTO APPALTO triennio:

263.671,01

TOTALE IMPORTO APPALTO CON EVENTUALE RINNOVO

527.342,02

Prestazione principale: servizi
Per una puntuale descrizione delle condizioni delle attività de quo si rimanda ai documenti di
progetto sopra indicati che, tutti allegati al presente disciplinare, ne formano parte integrante e
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sostanziale. Stipulazione del contratto: a misura. Si rinvia al capitolato speciale d’appalto –
art. 12 (CONTABILITA’ E MODALITA’ DI PAGAMENTO).
Ai sensi dell’art. 23 comma 16, del Codice nell’importo a base di gara sono compresi i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 229.279,14 e sono stati
calcolati sulla base delle tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro per i dipendenti
da Cooperative sociali o equivalente.
L’appalto è finanziato con fondi comunali.
Pagamenti. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come indicato all’art. 12 del
capitolato speciale d’appalto, nonché nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo n.
231 del 2002 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 192, del 2012.
Per i pagamenti superiori ad € 5.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis del d.P.R. 602/73, il Comune di
Villar Dora effettua l’accertamento di regolarità fiscale presso l’agenzia delle entrate.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge n. 136 del 2010.
Anticipazione del prezzo. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice (così come modificato dal
d.l. 18/04/2019 n. 32).
4. DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI –MODIFICHE DEL CONTRATTO
4.1 DURATA.

La durata del servizio riguarda gli anni scolastici 2019/2020, - 2020/2021 – 2021/2022 e i
relativi centri estivi per scuola dell’infanzia del mese di luglio (luglio 2020– luglio 2021 –
luglio 2022).
È facoltà della stazione appaltante rinnovare il contratto per ulteriori tre anni.
Il calendario di erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è definito dal calendario
scolastico regionale e da quanto stabilito dall’Istituto Comprensivo competente per
territorio, tenuto conto delle esigenze organizzative dei servizi stessi, oggetto del presente
appalto.
L’appaltatore si impegna ad iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto,
alla data comunicata dal Comune.
4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO
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Il contratto di appalto

potrà essere

modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:
trattandosi di appalto a misura fino alla concorrenza dell’importo a base di gara.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente
procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice,
purché in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo Codice,
nonché in possesso dei requisiti speciali prescritti dal bando di gara, dal presente disciplinare e
relativi allegati.
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:
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a.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

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

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito

o costituendo,

con

applicazione

integrale

delle

relative regole (cfr.

Determinazione A.N.A.C. 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 A.N.A.C. 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, lettere b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un R.T.I. 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.
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
Requisiti speciali e mezzi di prova
Gli operatori economici partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei
requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti a comprova dei requisiti dichiarati saranno richiesti, se del caso e se non acquisibili
direttamente da pubbliche amministrazioni, agli operatori economici mediante piattaforma
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81,
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
L’operatore economico partecipante non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA.
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• Fatturato minimo annuo, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la procedura di gara, per un importo non
inferiore a € 120.000,00.
• Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui
all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. i., conseguito negli ultimi tre
esercizi antecedenti la procedura di gara, per un importo non inferiore € 80.000,00.
• Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., massimali previsti non inferiori a:
RCT: € 2.000.000.=
RCO: € 2.000.000.=

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice mediante:
a)

idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa

contro i rischi professionali;
b)

presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del

bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore
economico;
c)

una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del

settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in
base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella
misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività. 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 un qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Il fatturato globale minimo annuo deve essere calcolato in relazione al periodo di
riferimento dello stesso.
6.3

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
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- n. 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, negli ultimi tre anni (
2016/2017/2018) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati; per tali servizi l'operatore deve dimostrare, di aver svolto gli obblighi contrattuali
correttamente e senza contestazioni alcuna, raggiungendo livelli buoni di qualità rilevata
dei servizi erogati, con apposite attestazioni di corretta esecuzione e buon esito
qualitativo dei servizi erogati, all'uopo rilasciate dai committenti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
In caso di fornitura a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:
- attestazione di regolare esecuzione del servizio analoga (unico contratto contabilizzato e

concluso) effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara sulla G.U.R.I. da dove si evinca importo, data e destinatario pubblico;
- certificato

rilasciato

dall’amministrazione/ente

contraente,

con

l’indicazione

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di fornitura a favore di committente privato, mediante una delle seguenti
modalità:
- certificato

rilasciato dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,

dell’importo e del periodo di esecuzione.
6.4

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.
N.B.: nei raggruppamenti temporanei orizzontali, 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.
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 di seguito 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
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compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
- 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 minimo annuo di cui al punto 6.2 deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:
almeno il 40% dalla mandataria, almeno 10% da ciascuna mandante. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo al fatturato minimo specifico annuo di cui al punto 6.2 deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:
almeno il 40% dalla mandataria, almeno 10% da ciascuna mandante. Detto requisito deve
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di punta, di cui al punto 6.3, deve essere posseduto
per intero dalla mandataria (il requisito non è frazionabile).
6.5

INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I

CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai
punti 6.2 e 6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
12
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- 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;
- 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.
Ai sensi dell’art. 48, co. 7-bis, del Codice, è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 co. 2
lettere b) e c) del Codice, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del
Codice o per fatti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei servizi un’impresa
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di
partecipazione in capo all’impresa consorziata.

7.

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 (iscrizione alla CCIAA).
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.
L’operatore economico partecipante 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 operatore economico partecipante e che partecipino alla gara
sia l’ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
13
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione dell’operatore economico
partecipante 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, all'operatore economico
partecipante di sostituire l’ausiliaria.
N.B. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.1,
all'operatore economico partecipante la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico
partecipante, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte dell'operatore economico partecipante, 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 dell'operatore economico partecipante 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.
8.

SUBAPPALTO

Vista la natura dell’appalto, non è ammesso il subappalto.

9.

GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 5.273,42 (2% del
prezzo posto a base di gara), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte 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, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
14
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comma 8 del Codice, qualora l'operatore economico partecipante risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
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 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la
mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla
gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non
comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’operatore economico partecipante:
-

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
-

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto

legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento a/m bonifico bancario sul C/C intestato a COMUNE di VILLAR DORA, TESORERIA
DEL COMUNE, BANCA INTESA SANPAOLO S.p.a. , Via Sant’Ambrogio n. 6 – 10040 VILLAR DORA
(TO), IBAN = IT 84 T030 6941 7601 0000 0300 002 allegando la relativa ricevuta in originale del
versamento/bonifico);
-

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.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1)

contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Villar Dora

e non stazione appaltante);
2)

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
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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 n. 31 del 19/01/2018;
4)

avere validità per 180 giorni 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, comma 2, del

codice civile;
c.

escussione della garanzia: operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta

del Comune di Villar Dora;
6)

contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo
garante;

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:
- 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;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

E’ necessario produrre altresì la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che
attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti del
Comune di Villar Dora.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
l'operatore economico partecipante 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.
16
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RIDUZIONE DELLA GARANZIA
E’ applicabile la riduzione del 50% nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale secondo le tipologie
indicate nell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, possono presentare garanzia
ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli
ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici, di Consorzio ordinario, di
aderenti a Rete-contratto o di GEIE: tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del
consorzio ordinario o del GEIE, siano essi costituiti o costituituendi, devono risultare in
possesso delle certificazioni di cui al sopracitato art. 93, comma 7 del Codice dei contratti
pubblici.
Per poter usufruire della riduzione dell’importo della garanzia, qualora le certificazioni non
risultino contenute in altri documenti di gara (come ad es. l'attestazione SOA) devono essere
prodotte a corredo della cauzione medesima in copia conforma all'originale o con le modalità
sostitutive più avanti indicate.

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.).
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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.
10.

SOPRALLUOGO

Non obbligatorio.

11.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.

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 € 20,00 secondo le
modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 1174 del 19/12/2018 dell'autorità medesima), in vigore
dal 01.01.2019, rilevabili dal sito:

http://www.anticorruzione.it nella sezione “contributi in

sede di gara” 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.
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.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
La gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma dell’Unione Montana Valle Susa

12.

(link https://cucunionevallesusa.traspare.com) e sarà disciplinata dal Manuale Operativo Gara
Telematica (PROCEDURA APERTA – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SENZA
MARCA TEMPORALE).
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno giovedì 27
giugno 2019.
La prima seduta di gara si terrà presso la sede della C.U.C. Unione Montana Valle Susa in Via
Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO) il giorno venerdì 28 giugno 2019 con inizio alle ore 08:30.
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Eventuali modifiche a tale programmazione verranno pubblicizzate mediante avviso sulla
piattaforma

telematica

dell’Unione

Montana

Valle

Susa

(link

https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e procedure in corso.
È onere degli operatori economici partecipanti verificare sulla piattaforma la presenza di
eventuali comunicazioni " (Rif. TAR Sardegna con sentenza n. 464 del 25 marzo 2015).
13.
13.1

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA TELEMATICA

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

Gli operatori economici dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante
l’inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.
Entro il termine di scadenza della gara (ore 12:00 del giorno giovedì 27/06/2019) gli
operatori economici dovranno accedere alla Piattaforma telematica mediante le proprie
credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo

GARE – GARE APERTE.

I concorrenti dovranno trasferire sul Sistema i file generati e salvati sul proprio PC a partire
dalla data di pubblicazione della gara fino alla data di scadenza della gara stessa.
Selezionata la procedura di gara, l’operatore economico, tramite la funzione PARTECIPA,
potrà completare il procedimento di partecipazione:
Caricamento ed invio telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed
economica:
1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’operatore economico partecipante
dovrà inserire la documentazione amministrativa nell’apposita “BUSTA AMMINISTRATIVA”
, che consiste in un archivio informatico contenente i documenti richiesti nel disciplinare di
gara firmati digitalmente. La Busta Amministrativa dovrà anch’essa essere firmata
digitalmente.
2) Inserimento Documentazione Tecnica: l’operatore economico partecipante dovrà
inserire la documentazione tecnica nell’apposita “BUSTA TECNICA”, che consiste in un
archivio informatico contenente i documenti richiesti nel disciplinare di gara firmati
digitalmente. La Busta Tecnica dovrà anch’essa essere firmata digitalmente.
3) Inserimento Documentazione economica: l’operatore economico partecipante dovrà
inserire la documentazione economica nell’apposita “BUSTA ECONOMICA” che consiste in
un archivio informatico contenente i documenti richiesti nel disciplinare di gara firmati
digitalmente. La Busta Economica dovrà anch’essa essere firmata digitalmente.
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4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’operatore economico
partecipante, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del
giorno giovedì 27/06/2019)

, tramite l’apposita funzione “INVIO OFFERTA”, potrà

procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine
dell’invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA
TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
Avvertenze
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico visualizza un
messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario
di registrazione. L’operatore economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso
una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto
della registrazione.
La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dall’operatore
economico partecipante, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica
a seguito del trasferimento (upload). Pertanto l’operatore economico, per verificare il
corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la
corrispondenza tra gli hash MD5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli
calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. Qualora venisse riscontrata una
mancata corrispondenza tra i predetti hash MD5, entro il termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta, l’operatore economico partecipante potrà ritirare l’offerta
presentata e ripetere l’operazione “INVIA OFFERTA”.
In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o
tecnica non sarà possibile procedere all’apertura della “BUSTA OFFERTA”.
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in RT.I. o
Consorzio costituiti o costituendi:
la documentazione richiesta nel disciplinare di gara dovrà essere:
- firmata digitalmente dai soggetti indicati nel disciplinare di gara;
- caricata sul sistema a partire dalla pubblicazione della gara fino alla data di scadenza della
gara stessa, dal solo operatore economico mandatario.

13.2

BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta Amministrativa deve contenere la seguente documentazione:
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1) Domanda di partecipazione e dichiarazione unica di certificazione e di atto di notorietà
ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (di cui al modello n. 1), redatta in bollo ed in lingua
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo
o consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore ovvero di un
raggruppamento o consorzio già costituito deve essere allegata la relativa procura.
Comprova imposta di bollo
La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante
l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
Dei dati identificativi del concorrente (campo 4)
Dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Villar Dora, c.f.
86002210010)
Del codice ufficio o ente (campo 6: TTD)
Del codice tributo (campo 11: 456T)
Della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo domanda d partecipazione)
Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta deve
essere commisurata al numero delle domande di partecipazione.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica del
modello F23.
2) D.G.U.E.: l’operatore economico compila

il DGUE di cui allo schema messo a

disposizione in formato.xml sulla piattaforma telematica Unione Montana Valle Susa (link
https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e procedure in
corso.
Le imprese, dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUE villardora.xml devono
collegarsi alla piattaforma http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it

e seguire le

istruzioni di cui all'allegato A per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo all’interno
della busta telematica amministrativa.

21

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0002538 del 07/06/2019 Tit VII Cl 1 Fasc

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Le informazioni richieste relative alla procedura di appalto sono rese dalla stazione
appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
L’operatore economico partecipante indica la denominazione dell’operatore economico
ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
L’operatore economico partecipante, per ciascun ausiliaria, allega:
o DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente e attesta il possesso dei requisiti dell’art. 80 del Codice (modello n.
4);
o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
o copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
o PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
L’operatore economico partecipante dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D) e integra tale dichiarazione con quella prevista al
modello 1 e al modello 2.
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Parte IV – Criteri di selezione
L’operatore economico partecipante dichiara di possedere i requisiti richiesti all'art. 7 del
disciplinare di gara in ordine a idoneità professionale e capacità tecnica professionale
compilando quanto segue:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e
finanziaria
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica
Parte VI – Dichiarazioni finali
L’operatore economico partecipante rende tutte le informazioni richieste mediante la
compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla
G.U.C.E.
3) (se del caso) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (modello 2) che deve essere resa da tutti i
soggetti (art. 80 comma 3 del Codice) indicati nel modello 1.
Tale dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico
partecipante con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito
va comprovato;
4) copia del/dei documento/i di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori (nel caso in
cui i documenti non siano sottoscritti con firma digitale);
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5) GARANZIA PROVVISORIA;
6) DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare, con la sottoscrizione, la società garante nei confronti del Comune di Villar Dora;
7) ATTESTAZIONE del versamento del contributo di gara pari ad € 20,00 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi indicando:
• Codice fiscale dell’operatore economico
• Il C.I.G. che identifica la procedura
8) DOCUMENTO firmato attestante l'attribuzione del “PassOE” da parte del sistema
AVCPass presente sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
(in caso di avvalimento)
9) DOCUMENTAZIONE e dichiarazioni dell’operatore economico ausiliato e dell’operatore
economico ausiliario, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del Codice;
(in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi)
10) DOCUMENTAZIONE e dichiarazioni di cui al punto 14.1 – 1), 1.a) e 1.b) del disciplinare
di gara;
(in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE già costituito)
11) MANDATO collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia informatica
di documento analogico (scansione di documento cartaceo) autentica del consorzio o GEIE;

13.3

BUSTA TECNICA

La busta Tecnica deve contenere i requisiti di qualità dell’offerta.
L'offerta tecnica dovrà essere sviluppata in forma di relazione che dovrà essere composta
sviluppando i criteri descritti all’art. 14.2 del presente disciplinare e dovrà essere costituita
da un massimo di 20 pagine (eventuali allegati compresi) formato A4, carattere Arial 10 o
Times New Roman 11.
La relazione dovrà quindi trattare i temi sottoriportati, sviluppati con l’articolazione
seguente (e quindi suddivisi in capitoli e paragrafi come sotto):

1. PROPOSTA METODOLOGICA E PROGETTUALE DEI SERVIZI
1.1 PROPOSTA METODOLOGICA E OBIETTIVI
Elaborazione della proposta metodologica di gestione dei servizi oggetto d'appalto,
indicante obiettivi e risultati da raggiungere per ogni singolo servizio indicato
1.2 PROGETTO GESTIONALE DEI SERVIZI
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Descrizione delle attività da svolgere in relazione agli obiettivi generali di ogni singolo
servizio dettagliato nel capitolato. Per l'assistenza educativa particolare attenzione andrà
posta

alle

attività

finalizzate all’acquisizione dell’autonomia e al rafforzamento delle

potenzialità d egli alunni assistiti, all'elaborazione di eventuali strategie finalizzate ad
adattare i percorsi di apprendimento in collaborazione con i docenti, al percorso di
integrazione

dell’alunno,

alle

attività

specifiche

per

la cura

personale

e

per

la

promozione delle competenze relazionali.
1.3 GESTIONE CRITICITA’ DERIVANTI DALLA NATURA DEI SERVIZI
Produzione di una proposta metodologica così articolata:
A) metodo di verifica e di monitoraggio degli interventi.
B)
capacità di individuare le criticità insite nei servizi nonché proposte e strategie per la
gestione di tali criticità.
2. SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO
2.1 SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Descrizione dell’assetto organizzativo del personale in relazione alla pianificazione
progettuale di cui al criterio 1 evidenziando il sistema dei ruoli, le modalità d’interazione tra
le figure chiave dell’organizzazione, le procedure di coordinamento e di controllo, il sistema
di gestione del personale nonché gli strumenti e le risorse dedicate.
2.2 PIANO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E PER LE
SOSTITUZIONI IN EMERGENZA
Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di assenza prevista e d’urgenza per
garantire la continuità (es. improvvise indisponibilità dell’operatore, impossibilità
dell’operatore a raggiungere il luogo del servizio ecc.)
Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di flessibilità e di efficacia
delle soluzioni individuate.
2.3 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO PERCEPITA:
Raccordo con la stazione appaltante e strumenti di monitoraggio: dovranno essere indicate
chiaramente le modalità operative e concrete che saranno impiegate dall’appaltatore per il
raccordo con il Comune e per il controllo da parte dell’aggiudicatario delle prestazioni rese
per il servizio oggetto d’appalto.
3. PIANO DELLA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICA ZIONE DEL PERSONALE
Descrizione del piano formativo dedicato agli operatori, con particolare attenzione per i percorsi
formativi specifici in tema di servizi educativi scolastici.
4. PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO

Proposte migliorative e risorse aggiuntive: attività ed iniziative non comprese nel
capitolato, coerenti con gli obiettivi dei servizi, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

13.4

BUSTA ECONOMICA

La busta economica deve contenere l’offerta economica (modello 3), e il modello F23 di
comprova del pagamento del bollo .
L’Offerta Economica deve essere redatta in lingua italiana, su carta legale in bollo,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, e deve contenere:
• l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre (verranno presi in considerazione
fino a due decimali con troncamento) che verrà applicato ai singoli prezzi contenuti
nell’elenco prezzi unitari;
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• il ribasso percentuale totale dell’appalto, espresso in cifre e in lettere, derivato
dall’applicazione dei ribassi di cui sopra alle voci di computo moltiplicato per le
quantità previste;
• i costi per la sicurezza propri dell’operatore economico, diversi da quelli derivanti dai
rischi di interferenza che non sono soggetti a ribasso (art. 95 comma 10 del Codice); si
precisa che, qualora l’operatore economico partecipante valutasse la non sussistenza
di oneri di sicurezza da rischio specifico d’impresa, questi nell’offerta economica vanno
indicati pari a €0,00 (zero).
• i costi della manodopera propri dell’operatore economico (art. 95 comma 10 del
Codice).
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in
lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione (art. 72, comma
2, R.D. 827/1924).
Non sono ammesse e pertanto automaticamente escluse, offerte in aumento.
L’offerta deve essere, a pena di esclusione, incondizionata.
In caso di Raggruppamento o di consorzio costituendo, l’offerta economica deve essere
sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese componenti.
Comprova imposta di bollo
L’offerta economica è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante
l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
Dei dati identificativi del concorrente (campo 4)
Dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Villar Dora, c.f.
01655950010)
Del codice ufficio o ente (campo 6: TTD)
Del codice tributo (campo 11: 456T)
Della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo offerta economica)
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica
dell’F23 nella busta economica.
Nella busta economica non dovranno essere inclusi altri documenti fatta eccezione per
quelli sopramenzionati. Eventuali documenti inseriti, anche se erroneamente, nella busta
economica saranno esclusi da qualsiasi tipo di valutazione ai fini dell’aggiudicazione.
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Non saranno considerate valide offerte incomplete, condizionate, parziali o espresse in
modo indeterminato o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.
Non saranno considerate valide offerte pari od in rialzo.

14.
14.1

CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, co. 2, del Codice, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo e secondo il metodo aggregativo compensatore sulla
base dei seguenti criteri di valutazione ed alla ponderazione attribuita a
ognuno di essi:

14.2

CRITERI

PESO

A - Elemento ECONOMICO

30

B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI

70

TOTALE

100

CRITERI AGGIUDICAZIONE OEV

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica

Nr.
Criterio

1

Nr. Sub Descrizione
criterio

PROPOSTA METODOLOGICA E PROGETTUALE DEI
SERVIZI
Elaborazione di un progetto che contenga una proposta
metodologica della gestione dei servizi, le finalità dei
servizi, gli obiettivi specifici e le azioni operative necessarie
al loro raggiungimento sulla base dei sub criteri sotto
riportati

Valore
sub
criterio
Max
punti

Valore
criterio
Max
punti

40
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1.1

1.2

1.3

2

PROPOSTA METODOLOGICA E OBIETTIVI
Elaborazione della proposta metodologica di gestione dei
servizi oggetto d'appalto, indicante obiettivi e risultati da
raggiungere per ogni singolo servizio indicato

8
PROGETTO GESTIONALE DEI SERVIZI
Descrizione delle attività da svolgere in relazione agli
obiettivi generali di ogni singolo servizio dettagliato nel
capitolato. Per l'assistenza educativa particolare attenzione
andrà posta alle attività finalizzate all’acquisizione
dell’autonomia e al rafforzamento delle potenzialità d egli
alunni assistiti, all'elaborazione di eventuali strategie 20
finalizzate ad adattare i percorsi di apprendimento in
collaborazione con i docenti, al percorso di integrazione
dell’alunno, alle attività specifiche per la cura personale
e per la promozione delle competenze relazionali.

GESTIONE CRITICITA’ DERIVANTI DALLA NATURA
DEI SERVIZI
Produzione di una proposta metodologica così articolata:
C)
metodo di verifica e di monitoraggio degli
interventi.
D)
capacità di individuare le criticità insite nei servizi 12
nonché proposte e strategie per la gestione di tali
criticità.

SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL
SERVIZIO
Con tale criterio si intendono valutare in particolare le
modalità organizzative, operative e di controllo del servizio
sulla base dei sub criteri di seguito specificati.
2.1

21

SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
Descrizione dell’assetto organizzativo del personale in
relazione alla pianificazione progettuale di cui al criterio 1
evidenziando il sistema dei ruoli, le modalità d’interazione 12
tra le figure chiave dell’organizzazione, le procedure di
coordinamento e di controllo, il sistema di gestione del
personale nonché gli strumenti e le risorse dedicate.
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2.2

2.3

3

4

14.3

PIANO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL
SERVIZIO E PER LE SOSTITUZIONI IN EMERGENZA
Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di
assenza prevista e d’urgenza per garantire la continuità
(es. improvvise indisponibilità dell’operatore, impossibilità
dell’operatore a raggiungere il luogo del servizio ecc.)
Si valuterà la qualità complessiva della proposta in
termini di flessibilità e di efficacia delle soluzioni
individuate.

MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEL
SERVIZIO PERCEPITA:
Raccordo con la stazione appaltante e strumenti di
monitoraggio: dovranno essere indicate chiaramente le
modalità operative e concrete che saranno impiegate
dall’appaltatore per il raccordo con il Comune e per il
controllo da parte dell’aggiudicatario delle prestazioni rese
per il servizio oggetto d’appalto

6

3

PIANO DELLA
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICA
ZIONE DEL PERSONALE
Descrizione del piano formativo dedicato agli operatori,
con particolare attenzione per i percorsi formativi specifici in
tema di servizi educativi scolastici.
PROPOSTE
MIGLIORATIVE
RISPETTO
A
QUANTO PREVISTO
NEL
CAPITOLATO
Proposte migliorative e risorse aggiuntive: attività ed
iniziative non comprese nel capitolato, coerenti con gli
obiettivi dei servizi, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

3

6

CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione Giudicatrice si atterrà ai seguenti criteri motivazionali per l’assegnazione
dei punteggi:

PUNTO 1.1 - 1.2: Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della chiarezza, completezza e
qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio, gli obiettivi
dello stesso ed i tempi indicati nel capitolato d’appalto. Sarà valutata positivamente la capacità di
rispondere in modo puntuale ed appropriato in relazione alle tipologie d’intervento previste nel
capitolato.
PUNTO 1.3: Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della chiarezza, completezza, qualità
delle proposte e coerenza con la tipologia di servizio. La coerenza della metodologia rispetto al
servizio sarà valutata in relazione alla capacità della stessa di assicurare un efficace presidio
dell’organizzazione ovvero dei processi e dell’appropriatezza delle attività previste per l’appalto in
oggetto. Saranno apprezzate positivamente:
- modalità snelle e semplici di raccordo con la Stazione appaltante.
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PUNTO 2.1 - 2.2: Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della chiarezza, completezza e
qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio, gli obiettivi
dello stesso. Sarà valutata positivamente la capacità di rispondere in modo puntuale ed
appropriato con quanto richiesto nel capitolato in materia di personale.
PUNTO 2.3: Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della chiarezza, completezza, qualità
delle proposte e coerenza con la tipologia di servizio. La coerenza della metodologia rispetto al
servizio sarà valutata in relazione alla capacità della stessa di assicurare un efficace presidio
dell’organizzazione ovvero dei processi e dell’appropriatezza delle attività previste per l’appalto in
oggetto.
Saranno apprezzate positivamente:
- strumenti e modalità, indicatori di controllo/monitoraggio che risultino congrui, realistici,
semplici e rilevabili
PUNTO 3: Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della chiarezza, completezza e qualità delle
soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati nel capitolato d’appalto in materia di personale.
Con riferimento alla formazione sarà valutata anche la coerenza delle tematiche proposte rispetto
al servizio oggetto d'appalto, le modalità di realizzazione, che dovranno favorire la partecipazione
degli operatori ed essere garantite con un monte ore congruo rispetto al volume di servizi oggetto
d’appalto.
PUNTO 4: Sarà attribuito punteggio solamente alle proposte d’interventi migliorativi
esclusivamente a carico dell’appaltatore e tenuto conto della loro qualità, coerenza ed utilità con
il servizio oggetto d’appalto.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

14.4

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale :

a)

Giudizio di
(coefficiente 0,5)
da 0
inidoneità/
insufficienza
Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete - inadeguate
controproducenti – non utili - inattuabili - non attinenti al servizio
fase di affidamento – indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili
peggiorative rispetto agli standard richiesti dal Capitolato – inidonee
dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione dell’appalto.
b)

Giudizio
sufficiente

a

in
–
a

(coefficiente da 0,6 a 0,7)

Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate – attinenti al
servizio in fase di affidamento - attuabili e utili –sufficientemente
determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive –
verificabili (anche se con l’ausilio dell’appaltatore) - qualitativamente e
quantitativamente in linea con quanto richiesto
dal
Capitolato,
complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la
regolare esecuzione dell’appalto e il perseguimento delle finalità cui il
servizio è destinato.
c)
Giudizio buono
(coefficiente da 0,8 a 0,9)
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Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto
riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – redatte, ove
necessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni –
realizzabili – misurabili – recanti l’indicazione degli strumenti idonei a
consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi
nel
corso
della
fase
esecutiva
–
con contenuti innovativi qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto
richiesto dal Capitolato, in grado quindi di soddisfare tutte le esigenze
ordinarie e, di massima, straordinarie -imprevedibili e finalità di
servizio, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza.
d)

Giudizio ottimo

(coefficiente 1)

Proposte e soluzioni eccellenti – idonee, per qualità e quantità, ad innovare,
elevare e qualificare sensibilmente gli standard di servizio rispetto a
quanto richiesto da Capitolato - in grado di far conseguire, sia per quantità che
per qualità che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a
quelle cui il servizio è destinato.

Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati
alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all’unità superiore se la terza
cifra decimale è pari o superiore a 5.
La commissione dichiarerà non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un
punteggio nell’offerta tecnica di almeno 42 punti.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
14.5

E’ attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
con la seguente formula sulla base del metodo dell’interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

15.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione Giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi
qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei
punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
14.6

31

COMUNE DI VILLAR DORA - Prot 0002538 del 07/06/2019 Tit VII Cl 1 Fasc

Ai sensi delle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, il punteggio sarà dato dalla
seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
Dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo
criterio nessun operatore economico partecipante ottiene il punteggio massimo, tale
punteggio viene riparametrato. La Commissione Giudicatrice procederà ad assegnare
all’operatore economico partecipante che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo
criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.

15.

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 D.G.U.E., 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
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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;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all’operatore economico partecipante un
congruo termine – non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove l’operatore economico partecipante 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’operatore economico partecipante dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici partecipanti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Stazione Appaltante. Viene nominata, ai sensi
dell’art. 77, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
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composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. 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 degli operatori economici ammessi 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.

17.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTA AMMINISTRTIVA – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della stazione appaltante (via Carlo
Trattenero n. 15 a Bussoleno), il giorno venerdì 28/06/2019, con inizio alle ore 08:30) 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 sulla
piattaforma telematica almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
Parimenti per le successive sedute pubbliche agli operatori economici partecipanti verrà data
informazione

a

mezzo

comunicazione

sulla

piattaforma

telematica

https://cucunionevallesusa.traspare.com - sezione Gare e Procedure in corso, nel folder della
gara pubblicata, almeno un giorno prima della data fissata.
Il RUP, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procederà,
nella prima seduta pubblica a:
•

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel

presente disciplinare;
•

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;

•

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

•
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.
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Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli operatori economici 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.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese
dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18.

APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

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 presente disciplinare.
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 sempre pubblica.
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.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Se il numero degli operatori economici ammessi è in numero pari o superiore a tre, qualora la
Commissione Giudicatrice 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 20.
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:
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•

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

•

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.
19.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà all’individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre (art. 97 comma 3, secondo periodo, del Codice così
come modificato dal d.l. 32/2019).
Resta valido il disposto di cui all’art. 95, co. 12, del medesimo Codice.
La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, 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.
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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.
Trova altresì applicazione l’art. 97 comma 7, del Codice.

20.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio finale più
elevato sommando i punti ottenuti per l’elemento tecnico/qualità e per quello ottenuto per
l’elemento economico.
Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in
graduatoria l’operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, sarà collocato
primo in graduatoria l’operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio 1
dell’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, e sul criterio 1
dell’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

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.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.
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.
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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. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass.
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.
Il Comune di Villar Dora, 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, il Comune di Villar Dora 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 non abbia l’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, ovvero sia in possesso della sola
domanda di iscrizione, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della
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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).
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 di
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.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante forma pubblica amministrativa.
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/fornitura.
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 al Comune di
Villar Dora entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Il Comune di Villar Dora
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.
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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 subcontraente, 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.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di
cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), la Centrale Unica di Committenza
dell'Unione Montana Valle Susa fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei
dati personali e dei dati sensibili e/o giudiziari:
- il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di
partecipazione alla gara, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;
- i dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante interesse
pubblico (relative alla stipula del contratto d’appalto) ed in particolare i dati di carattere
giudiziario, acquisiti in sede di verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi
dell’autorizzazione n. 7/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all’art. 21
del D.Lgs. n. 196/2003;
- il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;
- i dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per
motivi inerenti il procedimento di affidamento della fornitura;
- il titolare del trattamento è il Comune di Villar Dora, con sede in Piazza San Rocco n. 1;
- il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio, in questo caso e specificatamente
per l’appalto: ISABELLO NATALINA – Responsabile dell’Area Amministrativa nominata con
decreto del Sindaco n. 9 del 28/12/2017;
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- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Marina Dolfini)
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