CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura telematica aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di mediazione
familiare, educativa domiciliare e territoriale, prestazioni socio assistenziali integrative per
la gestione del reddito di cittadinanza, suddiviso in 3 lotti:
LOTTO 1: Servizio di sostegno e accompagnamento socio-educativo in favore di nuclei
familiari, con o senza figli minori, beneficiari del Reddito di Cittadinanza - CIG 9212993256;
LOTTO 2: Fornitura prestazioni socio assistenziali integrative relative alla gestione del
Reddito di cittadinanza - CIG 92130197C9;
LOTTO 3: Servizio di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare a favore di nuclei
familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza - CIG 92130419F0.
Il presente documento disciplina requisiti e modalità di partecipazione alla gara, documentazione
da presentare, modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale tutte le
condizioni di carattere generale regolanti la procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.
Con la partecipazione alla procedura il concorrente riconosce pienamente ed accetta tutte le
modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati.
ART. 1. ENTE APPALTANTE
COMUNE DI FINALE LIGURE - Area 1 – Distretto Sociale n. 5 Finalese - Via Pertica 29 - 17024
Finale Ligure (SV) - C.F. - P.IVA: 00318330099 - Telefono: 019/689011 Fax: 019/680135 - sito
internet http://www.comune.finaleligure.sv.it - email: protocollo@comunefinaleligure.it; - PEC:
comunefinaleligure@legalmail.it
ART. 2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento – RUP, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.
50/2016, è la Dott.ssa Marina De Cet – Direttore Sociale del Distretto Socio Sanitario n. 5 finalese
– email: marina.decet@comunefinaleligure.it
Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Francesca Costa - Area 4 – email:
francesca.costa@comunefinaleligure.it
ART. 3. UFFICI PRESSO I QUALI E' POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI
Copia della documentazione è scaricabile dal sito internet del Comune di Finale Ligure
www.comune.finaleligure.sv.it alla sezione: http://albo.comunefinaleligure.it e visionabile sulla
piattaforma e-procurement SINTEL di Regione Lombardia.
Per informazioni sulla natura e caratteristiche del servizio:
AREA 1 – Ufficio Distretto sociale n. 5 Finalese – email: distretto.sociale@comunefinaleligure.it tel. 019-6890315-266
Per informazioni relative alla procedura:
AREA 4 – Ufficio Appalti e Espropri – email: francesca.costa@comunefinaleligure.it – tel. 0196890253
Per informazioni relative all'utilizzo della piattaforma SINTEL:
numero verde 800116738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)
Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, attraverso
l'apposito spazio all'interno del portale web SINTEL, denominato “comunicazioni della procedura”,
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nell’ambito della specifica procedura attivata, entro e non oltre il giorno 02.09.2022 alle ore
12.00. Non sarà data risposta ai quesiti pervenuti successivamente.
Le risposte verranno fornite entro il giorno 06.09.2022 e saranno rese disponibili a tutti i
concorrenti tramite il sistema di comunicazioni telematiche all’interno del portale web. Non sono
ammessi chiarimenti telefonici.
N.B.: Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma telematica Sintel sino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, comprese quelle ex D.Lgs. 50/2016, si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma Sintel o tramite
PEC.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate sulla piattaforma;
diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, 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 tutti i consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
ART. 4. OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di mediazione familiare, educativa
domiciliare e territoriale, prestazioni socio assistenziali integrative per la gestione del reddito di
cittadinanza, suddiviso in 3 lotti come di seguito specificati:
Lotto 1) ha per oggetto l'affidamento del servizio di sostegno e accompagnamento socio-educativo
in favore dei nuclei familiari, con o senza figli minori, beneficiari del Reddito di cittadinanza,
nell'ambito degli interventi di cui alla QSFP.
Considerata la tipologia di affidamento, la spesa è legata all'andamento delle domande e delle
ammissioni al beneficio del RDC relative ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto sociale n.5
Finalese.
In caso di domande eccedenti le previsioni del Distretto Sociale, nell'ambito delle risorse
assegnate al Lotto 1, il contratto potrà trovare conclusione prima della scadenza naturale
ipotizzata; in tal caso, sulla base degli aggiornamenti trimestrali forniti dal Distretto
all'aggiudicatario sulle domande di accesso al RDC, verrà richiesta l'attivazione degli interventi
conseguenti, così come contenuti nel Patto per l'inclusione redatto dai servizi sociali.
Lotto 2) ha per oggetto l'affidamento del servizio per la fornitura di prestazioni socio assistenziali
per il sostegno e l' accompagnamento in favore dei nuclei familiari, con o senza figli minori,
beneficiari del RDC, nell'ambito degli interventi di cui alla QSFP. Si pone nell'ottica delle azioni di
rafforzamento/potenziamento del servizio sociale.
Considerata la tipologia di affidamento, la spesa è legata all'andamento delle domande e delle
ammissioni al beneficio del RDC relative ai cittadini residenti nei Comuni del Distretto sociale n.5
Finalese.
Lotto 3) ha per oggetto l'affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità e di
mediazione familiare in favore dei nuclei familiari, beneficiari del Reddito di Cittadinanza,
nell'ambito degli interventi di cui alla Quota Servizi del Fondo Povertà.
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Considerata la tipologia di affidamento, la spesa è legata all'andamento delle domande e delle
ammissioni al beneficio del Reddito di Cittadinanza relativa ai cittadini residenti nei Comuni del
Distretto Sociale n. 5 Finalese.
In caso di domande eccedenti le previsioni del Distretto, nell'ambito delle risorse assegnate al
Lotto 3), il contratto potrà trovare conclusione prima della scadenza naturale ipotizzata; in tal caso,
sulla base degli aggiornamenti trimestrali forniti dal Distretto all'aggiudicatario sull'andamento delle
domande di accesso al Reddito di Cittadinanza, verrà richiesta l'attivazione degli interventi
conseguenti, così come contenuti nel Patto per l'Inclusione redatto dai servizi sociali comunali.
LOTTO 1) CIG: 9212993256
LOTTO 2) CIG: 92130197C9
LOTTO 3) CIG: 92130419F0
Codice CPV: 85310000-5 - NUTS ITC32.
ART. 5. DURATA
L'appalto dei servizi in oggetto avrà decorrenza dalla data aggiudicazione per un totale di 24 mesi.
In caso di assegnazione di ulteriori risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sempre nell'ambito della Quota Servizi del Fondo Povertà e con relativa
adozione dei conseguenti atti di programmazione da parte della Conferenza dei Sindaci di
Distretto, sarà possibile procedere alla prosecuzione dell'affidamento in questione attraverso
rinnovo per ulteriori 24 mesi, ma nessuna pretesa potrà essere fatta valere dall'appaltatore ove,
per qualsiasi ragione, non fossero attribuite ulteriori risorse per la medesima finalità al Distretto.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di ricorso alla proroga
tecnica di mesi sei, al fine dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un
nuovo contraente.
In conformità all’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione
del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, anche nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura, secondo le modalità specificate all'art. 2 di ciascun
capitolato speciale d'appalto.
La stazione appaltante si riserva altresì, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto (inclusa l'opzione esercitabile in fase di rinnovo), di imporre all'appaltatore l'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere
il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'art. 106 co. 5.
La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di modificare il contratto originario purché
l’aumento del prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale nelle ipotesi indicate all’art.
106 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
ART. 6. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 indetta con la determinazione a
contrattare del Dirigente Area 1 del Comune di Finale Ligure n. 599 del 20.06.2022.
L'affidamento del servizio avviene a mezzo della procedura telematica aperta sulla piattaforma
elettronica della Regione Lombardia “SINTEL”.
Per tale ragione il candidato deve necessariamente essere iscritto sulla piattaforma di eprocurement
SINTEL
della
Regione
Lombardia,
accessibile
dall'indirizzo
www.aria.regione.lombardia.it, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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ART. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avrà luogo sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 8. VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto (incluso eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni) è pari ad €
855.867,84, oltre IVA 5%.
L'importo per i 2 anni di affidamento ammonta a € 427.933,92 oltre IVA 5% per complessivi €
449.330,61, così suddivisi:
NUMERO
LOTTO

CIG

LOTTO 1

9212993256

IMPORTO COMPLESSIVO
APPALTO
(incluso eventuale rinnovo)
€ 226.863,36

IMPORTO A BASE
D'ASTA

LOTTO 2

92130197C9

€ 506.338,56

€ 253.169,28

LOTTO 3

92130419F0

€ 122.665,92

€ 61.332,96

€ 113.431,68

Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenze: Euro 0,00
Con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si specifica che sono stati condotti
accertamenti finalizzati a verificare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto,
i quali avendo avuto esito negativo hanno determinato la non redazione del relativo Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI).
ART. 9. FINANZIAMENTO
L'appalto è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della
Quota Servizi del Fondo Povertà 2019-2020.
I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art. 15 del capitolato speciale
d’appalto.
ART. 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
• le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti e/o incapacità a contrattare con la P.A (art.
32-quater c.p.);
• rispetto ad un altro partecipante alla gara, una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un medesimo centro decisionale;
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità
allegati al presente disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi
dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 dell' art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura anche soggetti appositamente e
temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 48
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D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
I candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, i
seguenti requisiti:
10.1 Requisiti generali:
a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna causa
determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
come previsto dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Si precisa che le dichiarazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) ed al comma 7
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rese dal legale rappresentante devono riguardare anche ciascuno
dei soggetti indicati al comma 3 (vedi DGUE). In caso di cessione/affitto di azienda o di ramo di
azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente disciplinare di gara e comunque sino alla data di presentazione
dell'offerta tecnica, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche in
riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'impresa
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del
presente disciplinare di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta tecnica ed ai
cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per
il concorrente.
Nel caso di imprese raggruppate e consorziate i requisiti generali devono essere posseduti da
ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti generali devono essere
posseduti dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
10.2 Requisiti speciali
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti
seguenti.
10.2.1.Requisiti di idoneità professionale:
a) (per i soggetti tenuti): iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività
esercitata attinente a quella che identifica l'oggetto della presente procedura di gara;
b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società
cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per
attività attinente a quella che identifica l'oggetto della gara;
c) (per gli altri soggetti): iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e
presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo
svolgimento di attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara.
[Occorre fornire apposita dichiarazione compilando la Parte IV – Sezione A – Punto 1 del DGUE]
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono
essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alle lettere a) e b)
devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
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amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

degli

elementi

10.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) possesso di un fatturato minimo annuo “generale” pari almeno ad € 50.000,00, al netto
dell'IVA, conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili.
[Occorre fornire apposita dichiarazione compilando la Parte IV – Sezione B – Punto 1 del
DGUE].
Ai sensi dell'art. 83 comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante dà atto
che il suddetto fatturato minimo annuale generale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca
stabilità organizzativa ed operativa.
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati il requisito di cui alla lettera a) deve
essere posseduto per la misura minima del 60% dalla mandataria/consorziata principale e per il
restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) il requisito di cui alla lettera a) deve
essere posseduto dal Consorzio.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, 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 copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove
presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la
misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di
partecipazione.
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.
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 idonee referenze bancarie.
10.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) (per il LOTTO 1) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2019/2021) servizi
analoghi alle categorie di servizi in oggetto di gara, con l'indicazione di date, importi e
destinatari (pubblici e privati), per un importo minimo complessivo di € 50.000,00 IVA
esclusa.
b) (per il LOTTO 2) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2019/2021) servizi
analoghi alle categorie di servizi in oggetto di gara, con l'indicazione di date, importi e
destinatari (pubblici e privati), per un importo minimo complessivo di € 100.000,00 IVA
esclusa.
c) (per il LOTTO 3) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2019/2021) servizi
analoghi alle categorie di servizi in oggetto di gara, con l'indicazione di date, importi e
destinatari (pubblici e privati), per un importo minimo complessivo di € 15.000,00 IVA
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esclusa
[Occorre fornire apposita dichiarazione compilando la Parte IV – Sezione C – Punto 1b del
DGUE].
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati il requisito di cui sopra deve essere
posseduto da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) il requisito di cui sopra deve essere
posseduti dal Consorzio.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova può
avvenire a mezzo: certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo, del CIG e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con le
amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari
attestanti il pagamento delle stesse.
In caso di servizi prestati a favore di privati la comprova può avvenire a mezzo: attestazioni
rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di
esecuzione; contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti
o aggregazioni di rete o G.E.I.E., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' articolo
353 del codice penale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione
di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016
(raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti), anche se non
ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in
partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detto
mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa con il consenso delle parti, la
revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
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In caso di associazioni, fondazioni, enti no profit è necessario allegare alla domanda di
partecipazione lo Statuto e l'atto costitutivo.
ART. 11. AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, con i limiti
e le formalità in esso contenute.
In caso di Avvalimento, l’operatore economico deve presentare la seguente documentazione:
1)
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; 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; dichiarazione dell’ausiliaria del 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. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione
dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
2)
Contratto di avvalimento, in originale firmato dai contraenti, oppure mediante copia autentica
della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. “black list” gli stessi devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in
corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
D.M. 14/12/2010.
ART. 12. SUBAPPALTO
E' fatto divieto di subappalto come specificato all'art. 7 di ciascun Capitolato speciale d'appalto
(lotto 1, lotto 2 e lotto 3).
ART. 13. DIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e smi., l'appalto è suddiviso in tre lotti funzionali; ciò senza
compromettere l'efﬁcacia complessiva del servizio da espletare e senza violare il divieto di
artiﬁcioso frazionamento di cui all'art. 35, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e smi..
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.
ART. 14. CRITERI PER GIUNGERE ALLA SELEZIONE
L’appalto sarà affidato mediante gara a procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base dei parametri indicati nel presente disciplinare di gara e
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di seguito specificati, effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate tenuto conto
degli elementi di valutazione appresso elencati.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata, per ogni singolo
lotto, in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica

Massimo punti

80

Offerta economica

Massimo punti

20

TOTALE Punti

100

14.1- DOCUMENTAZIONE TECNICA
OFFERTA TECNICA
Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare, con riferimento al lotto per cui intende
presentare offerta, apposito piano esecutivo di gestione che contenga tutte le informazioni
necessarie relativamente al singolo lotto e, in particolare:
- lotto 1: servizio di sostegno e accompagnamento in favore di nuclei familiari, con o senza figli
minori, beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
- lotto 2: servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità in favore dei
beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
- lotto 3: servizio di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare a favore di nuclei familiari
beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Tale documento dovrà essere declinato secondo i seguenti criteri:
A) Progetto esecutivo:
1. analisi del contesto territoriale di realizzazione del servizio;
2. modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare per realizzare e erogare i
servizi e gli interventi in favore dei cittadini, percettori del Reddito di Cittadinanza, residenti
sul territorio del Distretto Sociale n. 5 Finalese, nello specifico nei Comuni di: Finale Ligure,
Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure,Giustenice, Loano,
Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio;
3. la descrizione del sistema delle comunicazioni che si intendono adottare nei rapporti con i
destinatari del servizio e con il Distretto nelle diverse fasi del lavoro, con specifica
indicazione di quale dotazione strumentale si intende fornire al coordinatore e agli operatori
e di come la strumentazione potrà essere dagli stessi utilizzata per contattare gli
interlocutori e per ricevere le comunicazioni;
4. il progetto di gestione e le risorse umane e strumentali impiegate per la sua realizzazione;
5. presenza del rating di legalità;
6. carta dei servizi, da allegare per la valutazione qualitativa.
B) Personale:
1. l'organizzazione che si intende adottare per gestire il personale, finalizzata a dimostrare il
migliore utilizzo delle professionalità con indicazione del personale dedicato al servizio;
2. il Coordinatore del Servizio;
3. le modalità e tempi di sostituzione del personale, nel rispetto di quanto indicato nel
capitolato;
4. un piano dettagliato di formazione degli operatori, congruente con l'oggetto del servizio, da
realizzarsi nel corso della durata dell'affidamento del Lotto di riferimento (1,2,3) e i cui oneri
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(finanziari e orari) restano a carico del soggetto aggiudicatario, con descrizione delle
modalità di verifica sulle competenze acquisite.
C) Verifiche e monitoraggio
Le modalità e gli strumenti di valutazione dell'efficienza e delle efficacia applicati dal soggetto
aggiudicatario in ambito organizzativo al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio.
D) Proposte innovative senza oneri aggiuntivi a carico del Distretto Sociale n. 5 Finalese
Eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi/sperimentazioni, proposte dai soggetti aggiudicatari, con
particolare riferimento a strumenti volti al raggiungimento degli obiettivi del servizio.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai seguenti criteri e
sub-criteri:
PROGETTO TECNICO QUALITATIVO
massimo punti 80/100
di cui:
1) PROGETTO ESECUTIVO

Max punti 35

a. Analisi di contesto territoriale relativa ai servizi di cui al Lotto di riferimento (1,2,3).

max punti 4

b. Modalità di gestione, organizzazione e coordinamento del servizio e grado di
aderenza a quanto richiesto dal Capitolato.
(Solo per il Lotto 1) Sarà oggetto di attenta valutazione la descrizione di strumenti
specifici per la gestione del budget familiare e le modalità operative messe in campo.
(Solo per il lotto 3) Sarà oggetto di attenta valutazione la descrizione di modalità
operative e strumenti specifici che l'operatore utilizzerà, nell'ottica di un lavoro
multidisciplinare, per i casi maggiormente complessi che richiedono l'intervento di più
figure professionali.

max punti 18

c. Il grado di efficacia ed efficienza del sistema delle comunicazioni che si intendono
adottare nei rapporti con i destinatari del servizio, con il servizio distrettuale e con i
servizi comunali, nelle diverse fasi del lavoro con specifica indicazione di quale
dotazione strumentale si intende fornire al coordinatore e agli operatori e di come la
strumentazione potrà essere dagli stessi utilizzata per contattare gli interlocutori e per
ricevere le comunicazioni.

max punti 3

d. La congruità tra il progetto di gestione come specificato nei rispettivi Capitolati e le
risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla sua realizzazione.

max punti 6

e. Rating di Legalità
Punti 2,00 per il possesso del Rating da parte del candidato o almeno del soggetto
capofila in caso di ATI/ATS/RTI o delle ditte esecutrici del servizio in caso di
consorzio.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario presentare copia di idonea
documentazione probante e/o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

max punti 2

f. Carta dei servizi
Presenza della carta quale requisito prescritto dalla normativa (nessun punteggio)
Valutazione qualitativa della Carta - max 2 punti.

max punti 2

2) PERSONALE

Max punti 30

a. Esperienza del Coordinatore del Servizio (allegare curriculum vitae) punti 0,50 per
ogni incarico di coordinamento in servizi analoghi a quelli oggetto del capitolato

max punti 6
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relativo al Lotto di riferimento, svolto per periodi non inferiore ad un anno.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario presentare copia di idonea
documentazione probante e/o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
b. Organigramma aziendale della Ditta e qualifiche degli operatori che si intendono
impiegare; ruolo assegnato nel progetto ed esperienza maturata; relativi curriculum
professionali (escluso il Coordinatore).

Max punti 6

c. Impegno orario di ciascuna figura professionale impiegata e modalità adottate per
garantire la continuità delle prestazioni.
Specificare le misure adottate per il contenimento del turn-over quale
garanzia di continuità di impiego del personale e (solo per il Lotto 2) le modalità
adottate per la prevenzione della sindrome del burnout precisando le attività di
sostegno/consulenza a favore degli operatori.

Max punti 6

d. Il grado di efficacia dei criteri e delle modalità di selezione del personale del
servizio oggetto dei rispettivi Capitolati (lotto 1, 2, 3)

Max punti 6

e. Il grado di efficacia del piano dettagliato di formazione degli operatori, congruente
con l'oggetto del servizio, da realizzarsi nel corso della durata dell'affidamento del
Lotto di riferimento (1,2,3) e i cui oneri (finanziari e orari) restano a carico del soggetto
aggiudicatario, con descrizione delle modalità di verifica sulle competenze acquisite.

Max punti 6

3) VERIFICHE E MONITORAGGIO

Max punti 10

a. Le modalità e gli strumenti di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia esistenti
nell'ambito organizzativo della Ditta al fine di raggiungere gli obiettivi del servizio, con
particolare riferimento alla verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

Max punti 6

b. Il grado di efficacia del sistema di gestione della qualità del servizio con descrizione
delle procedure.

Max punti 4

4) PROPOSTE INNOVATIVE

Max punti 5

a. Ulteriori attività, interventi e iniziative finalizzati a migliorare la qualità dei servizi, da
rendersi senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante: essi costituiscono
elementi vincolanti dell’offerta tecnica e saranno valutati con riguardo all’interesse,
alla fattibilità, alla pertinenza e al grado di innovatività.

Max punti 5

Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica di ciascun concorrente sarà
determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli criteri da 1. a 4.
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti
55 (cinquantacinque) del punteggio tecnico complessivo.
Tale punteggio rappresenta un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta che, in ragione del tipo
di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti, dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona
qualità.
Saranno pertanto ammessi alla valutazione dell'offerta economica solo i concorrenti che avranno
ottenuto almeno 55 punti su 80 disponibili nella valutazione dell'offerta tecnica; nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Quanto contenuto nell'offerta tecnica è vincolante per l’Aggiudicatario, e sarà approvato dal
Comune di Finale Ligure con eventuali modifiche e integrazioni.
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I dati di cui sopra, oggetto di valutazione da parte della Commissione, dovranno essere inseriti e
descritti in uno specifico “Progetto tecnico qualitativo” per la cui elaborazione si raccomanda di
attenersi rigorosamente alle indicazioni sotto riportate, al fine di consentire il confronto tra le offerte
pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti:
•

•
•
•

•
•

il documento deve essere redatto in lingua italiana e costituito da non più di 10 facciate su
formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola;
sono esclusi dal computo delle 10 facciate i curricula e gli allegati all'offerta tecnica;
l'offerta deve essere articolata in modo che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza
richiami non contenuti nella documentazione presentata;
l'offerta dovrà essere articolata in 4 distinti paragrafi ( 1 - 4 ) seguendo l'ordine sopra
indicato nella griglia di valutazione relativa ai criteri, per consentirne alla Commissione
una lettura ed una valutazione organica e razionale;
nel caso in cui l'offerta non contenga uno o più degli elementi suddetti, a tale/i elemento/i
verrà attribuito un punteggio pari a zero;
le eventuali facciate eccedenti quelle come sopra prescritte (10) non saranno prese in
considerazione in sede di valutazione dell'offerta.

A nessun concorrente verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o
rimborso spetta per la sua redazione - l'offerta rimarrà di proprietà della stazione appaltante.
Inoltre, si precisa che:
- è onere di ciascun concorrente rendere dichiarazioni chiare e dettagliate; in caso di
informazioni palesemente ambigue o dal contenuto non sufficientemente chiaro, la
Commissione non procederà alla valutazione finalizzata all’assegnazione dello specifico
punteggio;
- tutte le condizioni oggetto di valutazione e di assegnazione del punteggio diverranno specifici
obblighi di natura contrattuale che impegneranno l’aggiudicatario al pari degli altri obblighi
previsti nel capitolato speciale d’appalto;
- in caso di aggiudicazione, il progetto tecnico qualitativo verrà allegato al contratto di
affidamento per formarne parte integrante e sostanziale;
- non sono ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né
offerte parziali, plurime, indeterminate o inesatte;
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016;
- è facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto.
14.2- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Per ciascun lotto, l'importo a base d'asta è il seguente:
NUMERO
LOTTO
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3

CIG
9212993256
92130197C9
92130419F0

IMPORTO A BASE D'ASTA

COSTO MANODOPERA

€ 113.431,68
€ 253.169,28
€ 61.332,96

€ 103.779,52
€ 253.169,28
€ 61.332,96
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Corrispettivo offerto a ribasso rispetto a quello posto a base di gara come sopra specificato per
ciascun lotto, per l'intera durata dell'affidamento: punteggio massimo 20/100.
Non sono ammesse offerte di pari importo o al rialzo: sono ammesse solo offerte al ribasso.
Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica l'importo offerto rispetto al prezzo a base
d'asta.
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo
sosterrà per l'esecuzione del servizio, come previsto dai rispettivi capitolati per ciascun lotto.
Nell'offerta dovranno risultare i costi aziendali di sicurezza, a carico del datore di lavoro, non
soggetti a ribasso, come specificato all'art. 14 (per il lotto 3) e all'art. 15 (per il lotto 1 e 2) del
capitolato, nonché i costi per la manodopera relativamente all'esecuzione del servizio.
I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica indicando, in cifre e in lettere, l'importo
offerto.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento. Non saranno ritenute ammissibili offerte
contenenti riserve o condizioni.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
dell'impresa partecipante munito di idonei poteri o da tutti i legali rappresentanti o procuratori
in caso di R.T.I. costituendo ed essere espressa in lingua italiana. Qualora la documentazione
venisse sottoscritta da persona diversa dal titolare o rappresentante legale, dovrà essere
allegata la procura speciale che abilita il firmatario alla presentazione di quanto richiesto.
Il prezzo offerto si intende accettato dalla aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a
tutto suo rischio e quindi deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata
contrattuale.
L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua
presentazione.
Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intendono accettati da parte dei concorrenti
tutti gli oneri, atti e condizioni del Capitolato speciale d'appalto riferito al lotto di interesse.
Si procederà all'attribuzione del punteggio economico tenuto conto che all'offerta migliore,
ovvero a quella che avrà offerto il minor prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 20
punti, mentre per le altre offerte si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la
seguente formula
Punteggio attribuito con formula proporzionale:
PE = Pemax (20) x Pmin
Po
Si arrotonda alla seconda cifra decimale.
Dove:
•
•
•
•

PE = punteggio economico assegnato al concorrente;
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente;
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (cioè 10);
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente sarà determinato dalla
sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
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ART. 15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La procedura di gara sarà interamente gestita in forma e modalità telematica, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40, in combinato disposto con l’art. 58, del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma
elettronica
della
Regione
Lombardia
–
SINTEL
accessibile
dall’indirizzo
www.aria.regione.lombardia.it
Documentazione di gara
Tutta la documentazione di gara sarà resa disponibile attraverso la Piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia.
Qualora taluni documenti risultassero, per quantità e/o per dimensioni, di consistenza elevata,
saranno utilizzati servizi in modalità cloud, che saranno opportunamente comunicati sempre
attraverso il portale web o attraverso la documentazione stessa.
La presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale web SINTEL
indicato (www.aria.regione.lombardia.it) mediante l’esecuzione di passi procedurali che
consentano di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia:
Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica).
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto
previsto dalla documentazione di gara.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati
all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso
la piattaforma SINTEL, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione tramite la piattaforma
SINTEL.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel
presente disciplinare.
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
martedì 13 settembre 2022
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della
procedura guidata di SINTEL, predisponendo:




-“Busta telematica A -Documentazione amministrativa”
-“Busta telematica B -Offerta tecnica” a livello di singolo lotto
-“Busta telematica C -Offerta economica” a livello di singolo lotto

Tutte e 3 le buste telematiche vanno presentate, pena l'esclusione.
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario, non ancora costituito, ciascuna
offerta dovrà riportare l'intestazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
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Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e
chiarimenti inclusi.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio
dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della
documentazione che compone l’offerta.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per
procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio
dell’offerta.
Si precisa che SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è necessario
contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla
Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL entro il termine perentorio indicato, pena la
nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso
responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. Il
concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente, non è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta
precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato
“sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta.
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell'offerta,
compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico
e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente disciplinare di gara
nonché dalla normativa vigente, il concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l’apposita
funzione presente sul sistema denominata "invio offerta".
II sistema utilizzato dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e
inalterabilità della stessa.
II concorrente prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la
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completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il sistema
avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio
relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la Stazione Appaltante e ARIA da
qualsiasi responsabilità al riguardo.
Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta
dalle registrazioni del sistema.
Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa, tecnica ed
economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico
concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile
che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere
prodotta in copia telematica conforme all’originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi
del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
15.1. “BUSTA TELEMATICA A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione comprensiva di dichiarazioni integrative (resa
secondo l’allegato “A”), il DGUE (All. B), il PassOE, nonché la documentazione a corredo, in
relazione alle diverse forme di partecipazione.
Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi
economici.
A - Documentazione Amministrativa
A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. A)
A.2) DGUE concorrente (All. B) – eventuale DGUE dell’ausiliaria
A.3) PassOE – eventuale PassOE dell'ausiliaria
A.4) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, firmato digitalmente, a rilasciare la
cauzione definitiva laddove il concorrente dovesse risultare aggiudicatario (impegno del
fideiussore non richiesto in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese)
A.5) Capitolato Speciale d'Appalto del lotto di riferimento sottoscritto digitalmente per
accettazione
A.6) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC
A.7) Eventuale dichiarazione di AVVALIMENTO
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Eventuale ulteriore documentazione a corredo
Eventuale atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario
Eventuali procure
A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello All. A).
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario il concorrente fornisce i dati identificativi
(ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
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, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
E' dovuto l'assolvimento del pagamento dell’imposta pari ad € 16,00, mediante:
a) apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo del documento All. A)
scansionato e sottoscritto digitalmente ed inserito sulla piattaforma SINTEL. L'originale viene
trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo;
oppure
b) utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
provincia, codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Finale Ligure);
- del codice ufficio o ente (campo 6);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: codice lotto di riferimento);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta per
l'affidamento … [inserire descrizione relativa al lotto di riferimento]).
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia informatica
dell’F23
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinarlo non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
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:
- in caso di procuratori deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura,
firmata digitalmente da chi ha il potere di attestarne la conformità all'originale o seguendo le altre
modalità consentite dalla legge.
A.2) DGUE (documento di gara unico europeo)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante
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all’interno della documentazione relativa alla presente procedura secondo quanto di seguito
indicato. È altresì consigliato consultare la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il documento DGUE deve essere
fornito esclusivamente in forma elettronica e firmato digitalmente; eventuali copie cartacee saranno
considerate quale documentazione illustrativa a supporto.
I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti
secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 (vedi
comunicato del MIT del 30.03.2018).
Il DGUE viene sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti alla procedura e va compilato in tutte le
sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti).
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o Ente
aggiudicatore
Parte II - Informazioni sull’operatore economico
Parte III - Motivi di esclusione
Parte IV - Criteri di selezione
Parte V - Dichiarazioni finali
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente con le seguenti modalità:
Forma di partecipazione

Modalità di produzione e firme digitali richieste

▪ Forma singola (art. 45 D.Lgs Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del
50/2016)
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri
di firma).
▪
R.T.I.
(sia
costituito
che
costituendo) art. 45 D.Lgs 50/2016)
▪ Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo (art. 45
D.Lgs. 50/2016)

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con
firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma)

▪ Consorzio ordinario di operatori - Allegare una dichiarazione per ciascun operatore
economici costituito (art. 45 D.Lgs economico componente il consorzio, sottoscritta con firma
50/2016)
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita
di comprovati poteri di firma).
- Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e
sottoscritta con firma digitale del relativo Legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
▪ Consorzi stabili (art. 45 D.Lgs - Allegare una dichiarazione per ciascun operatore
50/2016)
economico che per il consorzio partecipa alla procedura,
sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma).
- Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi
all’esecuzione dell’appalto, allegare una dichiarazione resa
dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del
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relativo legale rappresentante
comprovati poteri di firma)

(o

persona

munita

di

A.3) PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016.
L’operatore economico deve inserire nel campo messo a disposizione in SINTEL il codice PassOE
rilasciato dal sistema AVCPass. Inoltre, deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato
dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che l’operatore economico può essere verificato
tramite AVCPass.
La Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnicoorganizzativi esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso
l’Autorità, mediante il sistema AVCPass.
A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad
accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPass ed individuata la procedura
di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal Sistema un
PASSOE (art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016), da firmare digitalmente e
da caricare a sistema nella “Documentazione Amministrativa”.
Gli Operatori Economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti che sono
nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
L’Operatore Economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPass esclusivamente la
documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCP n. 111 del 2012.
L’Operatore Economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della
documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed
alla documentazione caricata.
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei
requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante.
Il PASSOE dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un RTI o di un
Consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il consorzio
concorre (nel caso di consorzio di cooperative e di consorzi stabili).
A.4) Garanzia provvisoria
Ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria (denominata
“garanzia provvisoria”) con riferimento a ciascun lotto per il quale si intende partecipare, per un
importo come specificato nella tabella che segue:
NUMERO LOTTO
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3

CIG
9212993256
92130197C9
92130419F0

IMPORTO GARANZIA
€ 2.268,62
€ 5.063,38
€ 1.226,64

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
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a) 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, in assegni circolari, con bonifico, con versamento
effettuato presso la Tesoreria Comunale - Banca Intesa San Paolo, Via Concezione, 32 - 17024
Finale Ligure - Intestazione del pagamento: Comune di Finale Ligure - Servizio Tesoreria
IBAN: IT15V0306949410100000300001 Causale: Procedura aperta 7/2022 – Distretto sociale
RDC – LOTTO (indicare se 1, 2, o 3) – CIG (indicare CIG del lotto di riferimento);
b) 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 dell’amministrazione. Il valore
deve essere al corso del giorno del deposito;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà, a scelta
dell'appaltatore, essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, 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
La garanzia fideiussoria deve:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito
(stazione appaltante);
b) 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’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 19 gennaio 2018 n. 31;
d) avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
dalla data di presentazione dell’offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944
del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del
codice civile;
3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Ai sensi dell'art. 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 del
D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Si fa tuttavia eccezione al suddetto disposto nel caso di microimprese, piccole e medie
imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
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microimprese, piccole e medie imprese.
I concorrenti in possesso delle certificazioni previste dalle norme europee, rilasciate da organismi
accreditati, usufruiscono delle riduzioni sull'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo,
nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 93, comma 7, del Dlgs. n. 50/2016; per fruire di
dette riduzioni il concorrente deve allegare alla garanzia certificato in originale o copia firmata dal
legale rappresentante corredata dal fotocopia del documento di identità dello stesso, ovvero
dichiarazione che ne indichi esplicitamente il possesso.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese il concorrente può godere del beneficio delle
riduzioni della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in
possesso delle predette certificazioni.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, c. 6, D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dello
stesso art. 93, c. 9, verrà svincolata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione del
servizio e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione stessa.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare una “garanzia definitiva”,
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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 nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.
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.
A.5) Capitolato speciale d’Appalto del lotto per il quale si intende presentare offerta,
debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione, firmato digitalmente.
A.6) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC
L'operatore economico è tenuto al pagamento del contributo in favore di ANAC, come previsto
dalla delibera ANAC 21.12.2021 n. 830, pubblicata in G.U. n. 64 del 17.03.2022 in attuazione
dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266., per un importo come sotto
indicato in relazione a ciascun lotto:
NUMERO LOTTO
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3

CIG
9212993256
92130197C9
92130419F0

IMPORTO CONTRIBUTO
€ 20,00
€ 70,00
esente

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti il versamento
dovrà essere effettuato dal soggetto indicato come Capogruppo-mandatario.
L'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC dovrà essere allegata in sede di
presentazione dell'offerta.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici.
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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.
A.7) (se del caso) dichiarazione di 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.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, firmato digitalmente in
formato P7M con Firma CAdES dalle parti, 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.
E’ 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.
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.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
E’ 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 messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
15.2. “BUSTA TELEMATICA B” – OFFERTA TECNICA
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A pena di esclusione, e per agevolare l’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione, la
BUSTA telematica “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione necessaria ai fini
dell’attribuzione dei punteggi seguendo la tabella dei criteri di valutazione (1-4) e le modalità di
presentazione del progetto tecnico di cui all’art. 14 del presente disciplinare di gara e ai Capitolati
speciali d'appalto (lotto 1, 2 e 3).
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente.
L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica.
L’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando ex art. 53 comma 5 lett. a) D.
Lgs. 50/2016 quali sono le parti dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e
quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.
In mancanza, l'accesso sarà esteso a tutta l'offerta tecnica.
Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs 50/2016 è consentito l'accesso al concorrente ai fini della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto in
relazione all'ipotesi di cui all'art. 53 comma 5 lettera a) del D. Lgs 50/2016.
15.3. “BUSTA TELEMATICA C” – OFFERTA ECONOMICA
L'operatore economico inserisce la documentazione economica nell'ambito dell'apposito step sulla
piattaforma Sintel utilizzando il “modello offerta economica” (All. C), predisposto dalla Stazione
appaltante.
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
•

•

•
•

l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso unico percentuale proposto dal concorrente
sul prezzo a base d’asta.
In caso di discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
ritenuta valida l’indicazione in lettere.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. In caso di ribassi con un
numero maggiore alle due cifre decimali si procederà al troncamento alla seconda cifra
decimale.
l’indicazione dell’equivalente prezzo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio,
come risultante dall’applicazione del ribasso offerto, espresso sia in cifre sia in lettere; in
caso di discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta
valida l’indicazione in lettere.
I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, ricompresi nell’offerta.
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza tra ribasso percentuale e prezzo complessivo offerto, verrà ritenuta valida
l'indicazione di quest'ultimo valore.
A pena di esclusione, l’offerta economica suindicata non deve contenere riserve e/o condizioni
alcuna.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino la base d'asta.
Il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica, mediante l’apposito passo della
procedura telematica presente sulla piattaforma SINTEL, nel seguente modo:
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-

-

scaricare dalla pagina il “Documento d’offerta” in formato .pdf riportante le informazioni
precedentemente immesse a sistema;
sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf dal legale
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura
deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa); nel caso di Raggruppamento
Temporaneo di operatori economici già costituito l’offerta economica deve essere firmata dalla
sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di Raggruppamento Temporaneo di
operatori economici non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve
essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale degli operatori economici raggruppandi o
da loro procuratore; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le
modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel; eventuali firme
multiple devono essere apposte secondo le modalità di cui al richiamato allegato. Il
“Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima,
pertanto il file scaricato non può essere modificato in quanto le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali;
per concludere l’invio dell’offerta deve essere caricato sulla piattaforma SINTEL il “Documento
d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

SoIo a seguito deII’upIoad di taIe documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, iI
concorrente può passare aIIo step “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” deI percorso “Invia
offerta” per compIetare Ia presentazione effettiva deII’offerta mediante Ia funzionaIità “INVIA
OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oItre iI termine perentorio di
presentazione deIIe offerte.
E' dovuto l'assolvimento del pagamento dell’imposta pari ad € 16,00 per la sola offerta
economica presentata dal concorrente che risulterà aggiudicatario, posto che le offerte
economiche che al contrario non saranno seguite dall'accettazione da parte della Stazione
appaltante non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo (risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 96/E del 16.12.2013; risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 05.01.2021).
Per tale ragione, l'aggiudicatario provvederà al pagamento dell'imposta di bollo successivamente
al provvedimento di aggiudicazione.
ART. 16. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 13 settembre 2022
Premesso:
- che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- che la veriﬁca della documentazione amministrativa (BUSTA TELEMATICA A) per l’ammissione
dei concorrenti alla gara verrà svolta da un seggio di gara presieduto dal Responsabile Unico del
Procedimento;
- che la valutazione delle offerte ammesse alla gara (BUSTE TELEMATICHE B e C) verrà svolta
da una Commissione Giudicatrice (d’ora innanzi Commissione), così come previsto dall’articolo 77
del D. Lgs. 50/2016, nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice;
- che sia il seggio di gara, sia la commissione giudicatrice, verranno nominati dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
- 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 composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono
pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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- che il termine per la presentazione delle offerte è fissato il giorno 13.09.2022, ore 12.00
le operazioni di gara si svolgeranno con le modalità di seguito descritte.
In seduta pubblica telematica, in data 14.09.2022 alle ore 10.00, il seggio di gara procederà
all’apertura delle buste virtuali all’interno della piattaforma Sintel ed a controllare la completezza
della documentazione amministrativa presentata (BUSTA TELEMATICA A).
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari
comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma con congruo anticipo.
Alla seduta pubblica 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.
I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni
di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale.
Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la
concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà
opportuno.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti alla piattaforma di eprocurement Sintel per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della
seduta.
Il principio di segretezza delle offerte, è garantito dalla piattaforma telematica.
Verifica della documentazione amministrativa
Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc procede al riscontro del numero delle offerte
pervenute sulla piattaforma telematica nei termini fissati ed accede alla documentazione
amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano
chiuse, segrete e bloccate dal sistema. In particolare, si procede a:
a) a verificare e controllare la completezza e correttezza formale della documentazione
amministrativa presentata all’interno della busta virtuale “A – Documentazione amministrativa”;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare (se necessario) la procedura di soccorso istruttorio con sospensione della gara e sua
ripresa in date rese note mediante comunicazione tramite la piattaforma;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, è fatta salva la possibilità 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.
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La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
La valutazione dell’offerta tecnica ed economica, nonché la formazione della graduatoria e
l’eventuale valutazione dell’offerta anomala avverrà in modalità off-line da parte della Stazione
Appaltante.
Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di
ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta pubblica la Commissione giudicatrice che
procederà, per ogni singolo lotto, all'apertura delle buste virtuali B delle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi alla gara, con mera verifica formale che all’interno di ogni busta virtuale siano
contenuti i documenti informatici richiesti dal presente disciplinare.
La Commissione procederà, in una o più successive sedute riservate, alla valutazione di merito
delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base degli elementi di valutazione
previsti nel presente disciplinare, per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione
regolare e completa.
Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati telematicamente attraverso il portale
SINTEL a tutti i concorrenti, la Commissione procederà, in seduta pubblica telematica, per ogni
lotto:
• all’esposizione del giudizio e del relativo punteggio tecnico;
• all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascun
concorrente;
• all’apertura delle buste virtuali C – Offerta economica dei concorrenti ammessi e alla lettura della
percentuale di ribasso e del prezzo complessivo ribassato;
• all’attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
• all'eventuale calcolo della soglia di anomalia con le modalità indicate all'art. 18 del presente
disciplinare;
• alla formazione della graduatoria finale di merito, proponendo l'aggiudicazione dell’appalto al
primo classificato in graduatoria, la cui offerta avrà riportato il maggior punteggio.
• a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte contenente la proposta di aggiudicazione
Risulterà aggiudicataria il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato nella graduatoria di merito.
Qualora individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’articolo 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 dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica
dell’anomalia.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta, purché giudicata
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art.
95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la
proposta di aggiudicazione al RUP.
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La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e, su richiesta può fornire ausilio al RUP nella valutazione di congruità delle offerte.
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 ribasso sull'importo a base d'asta;
- 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.
ART. 17. 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 D. Lgs 50/2016.
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 e 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.
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta è sanabile.
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 D. Lgs 50/2016, è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 18. ANOMALIA DELLE OFFERTE
L'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016.
La congruità delle offerte è valutata ex art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/2016 sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a
tre.
In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.
La Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
Il RUP, con l'eventuale 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, D. Lgs. 50/2016, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 19.
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.
Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
La Stazione Appaltante, in ogni caso:
• si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per il Comune di Finale Ligure;
• si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95,
comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non saranno
ritenute valide e saranno, pertanto, escluse le offerte in aumento, sottoposte a condizione o
alternative.
ART. 19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara formulerà la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le
operazioni di gara.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Tale verifica
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
In seguito alla proposta di aggiudicazione, si procederà alla verifica nei confronti del primo
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operatore economico in graduatoria delle condizioni di partecipazione relative all’idoneità
professionale e alla capacità economica, tecnica e professionale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, il RUP, 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 D.Lgs. n. 50/2016.
Il Dirigente, su proposta del RUP, in caso di non coincidenza delle due figure, previa verifica,
procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicando l'appalto con propria determinazione.
Nel caso in cui non siano fornite le prove o non risultino confermate le dichiarazioni il Dirigente
adotta il provvedimento di esclusione del concorrente dalla gara e procede allo scorrimento della
graduatoria.
A decorrere dal provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, procede, entro cinque
giorni, alle comunicazioni e pubblicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e b) del D. Lgs. n.
50/2016.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all'esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene
aggiudicato, 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 viene aggiudicato, nei termini sopra detti,
scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia collegato all’art. 3
commi 2-3 e 4 del d.l. 76/2020).
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del L. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 “Fino al 30 giugno
2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante rilascio della informativa liberatoria
provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle
banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti
non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84 comma 4, lettere a), b) e c) di cui al D. Lgs.
159/2011.”
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del L. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 “…qualora la
documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive
ai sensi del D.Lgs. 159/2011, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto
legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite......
…”.
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 D.Lgs
50/2016.
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 è obbligato, contestualmente, a
produrre polizza assicurativa, con le modalità e termini previsti all'art. 11 (lotto 1 e 2) e all'art. 10
(lotto 3) del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 20 del presente disciplinare di gara.
L'aggiudicatario è altresì tenuto, successivamente all'aggiudicazione, a provvedere al pagamento
dell'imposto di bollo per un importo pari ad € 16,00 per l'offerta economica presentata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136.
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del
completamento dell’appalto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi del Decreto Ministeriale 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 stimato in
circa € 2.300 complessivi. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari dei lotti l’importo
effettivo delle suddette spese, la suddivisione tra gli stessi in proporzione al valore del singolo lotto
di riferimento, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ART. 20. COPERTURA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario è direttamente responsabile per infortuni e danni arrecati a persone, animali o
cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, o che dovessero derivare al
Distretto, restandone il Distretto stesso esonerato in ogni forma o grado.
È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e
contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e
per gli effetti degli artt. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.
In relazione a quanto sopra, l’aggiudicatario dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la
durata del contratto, una polizza assicurativa che garantisca tutti i rischi connessi, collegati e
comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, tra i quali il Distretto Finalese (RCT), e
verso i prestatori di lavoro (RCO), con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per singolo
sinistro per danni alle persone e ad € 250.000,00 per singolo sinistro per danni a cose ed animali,
con esclusione di ogni franchigia. Dovrà inoltre essere espressamente prevista la rinuncia
all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Distretto per tutti i
rischi derivanti, nessuno escluso. In caso di inosservanza di quanto sopra la Ditta aggiudicataria
verrà dichiarata decaduta senza possibilità per la stessa di pretendere alcun risarcimento.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni
arrecati eventualmente all'Amministrazione Comunale per effetto di manchevolezze o di
trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Distretto sia verso terzi della qualità del
servizio fornito.
ART. 21. CLAUSOLA SOCIALE (SOLO PER IL LOTTO 2)
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, garantendo l’applicazione dei
CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
ART. 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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ART. 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito
della gara regolata dal presente bando - disciplinare di gara. I diritti dell'interessato sono
disciplinati dal medesimo Regolamento.
I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e
nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del
contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve
renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti
disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il
diritto di accesso ai documenti di gara.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy
679/2016/UE). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per
le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e
conseguenti alla presente procedura.
ART. 24. NORME FINALI E TRANSITORIE
Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di anomalie riscontrate nel sistema
telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte
prorogati.
ART. 25. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione relativa alla procedura di gara in oggetto è costituita dal capitolato speciale
d'appalto relativo al singolo lotto (1,2,3) e dal presente disciplinare di gara con i rispettivi allegati,
caricati nelle apposite sezioni della piattaforma SINTEL.
Per informazioni sulla natura e caratteristiche del servizio:
AREA 1 – Ufficio Distretto sociale n. 5 Finalese – email: distretto.sociale@comunefinaleligure.it tel. 019-6890315-266
Per informazioni relative alla procedura:
AREA 4 – Appalti e Espropri – email: francesca.costa@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890253
Per informazioni relative all'utilizzo della piattaforma SINTEL:
numero verde 800116738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)
Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, attraverso
l'apposito spazio all'interno del portale web SINTEL, denominato “comunicazioni della procedura”,
nell’ambito della specifica procedura attivata, entro e non oltre il giorno 02.09.2022 alle ore
12.00. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.
Le risposte verranno fornite entro il giorno 06.09.2022.Tutte le risposte saranno rese disponibili a
tutti i concorrenti tramite il sistema di comunicazioni telematiche all’interno del portale web
attraverso la funzione “Comunicazioni procedura”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
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N.B.: Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma telematica Sintel sino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Finale Ligure, 4 agosto 2022
F.TO Il Dirigente dell’Area 4
Ing. Salvatore Curatolo
Allegati:
- All. A Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- All. B DGUE
- All. C Modello offerta economica
- Capitolato speciale d'appalto lotto 1, lotto 2, lotto 3
- Protocollo di legalità
- Patto di integrità
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