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Comunità Montana “Alento Monte Stella”
Sede : Via Roma n. 1 – 84050 Laureana Cilento (SA)
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale UNESCO
Tel.0974.850516 fax 0974.832498 C.F./P.I. 90002090563

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER L’ANNO 2022.
CIG: Z6A34977FC

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva nr. 61 del 13/12/2021, mediante la quale si dava
indirizzo al Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente ad indire una procedura aperta finalizzata
all’affidamento di servizi specialistici, a supporto del personale dipendente, per l’anno 2022;
PREMESSE:
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici
(inseguito: Codice) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si procederà alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto
indicato all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Le offerte saranno valutate in base ai seguenti elementi e punteggi:

OFFERTA TECNICA:
OFFERTA ECONOMICA

PUNTI 70
PUNTI 30

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Rag.
Giuseppe Gargione.
Termine per la presentazione dell’offerta:
a)

il termine ultimo per la presentazione dell’offerta ore 18.00 del giorno 10/01/2022;

b)

il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c)
il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
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1.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA
Tutta la documentazione di gara, è disponibile sul sito informatico della piattaforma telematica MePA
all’indirizzo www.acquistinretepa.it e sul sito della Comunità Montana Alento Monte Stella all’indirizzo
web istituzionale: http://www.alento-montestella.sa.it e all’Albo Pretorio.

1.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel sito
acquistinretepa.it.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma
telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, entro il “Termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all’interno della
piattaforma telematica presente sul sito www.acquistinretepa.it e più precisamente all’interno della pagina
relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA DIFFORME
A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni
di carattere generale;
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma telematica al fine
di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente
all’interno della piattaforma telematica presente all’indirizzo internet: acquistinretepa.it.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa atutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
2.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO

2.1 OGGETTO DELL’APPALTO
II servizio ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:







Rilevazione delle presenze del personale dipendente ed assimilato;
Predisposizione buste paga a favore del personale dipendente ed assimilato;
Supporto all’emissione e alla gestione di mandati, reversali e distinte di pagamento;
Supporto alla gestione dell’iter della fatturazione elettronica;
Supporto alla gestione di flussi informatici, di tesoreria, istituti previdenziali ed erariali;
Supporto ed elaborazione dati rendicontativi;
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Supporto alle trasmissioni telematiche di ogni tipo;
Supporto alla gestione documentale, sviluppo, pubblicazione e conservazione atti amministrativi;
Supporto alla elaborazione di dati tributari;
Supporto al Frontoffice con i dipendenti inerente la trattazione dell’elaborazione dati rispetto la
gestione dei vari servizi;
Supporto alla gestione di adempimenti statistici;
Direzione della gestione delle infrastrutture tecnologiche dell’Ente;
Consulenza in materia di ottimizzazione dell’uso delle risorse informatiche in dotazione ai vari
uffici;
Assistenza e formazione durante l’uso quotidiano delle varie procedure software;
Studio, progettazione e realizzazione di soluzioni idonee a migliorare l’organizzazione del lavoro
degli uffici, con particolare riferimento all’incremento dei servizi erogati ai cittadini (tramite
internet e portale web istituzionale);
Elaborazione, indicizzazione ed estrazione dati;
Gestione della sicurezza informatica mediante piano di disaster recovery (backup periodici,
gestione account ed accessi, antivirus, firewall, filtering, ecc..);
Monitoraggio dei server, dello storage, della rete LAN e delle connessioni telematiche tra sedi,
del sistema interno di posta elettronica e delle caselle PEC, dei domini, del portale web
istituzionale, degli sportelli telematici;
Consulenza in materia di riuso di programmi informatici e fruibilità dei dati dell’Ente da parte di
altre Amministrazioni;
Cooperazione nella gestione dei rapporti con i fornitori Hardware e Software;
Supporto tecnico ed informativo ai fruitori / utenti dei servizi comunali;
Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle strutture informatiche degli uffici e di
acquisizione di nuove componenti hardware e/o software;
Gestione ed aggiornamento del Sito Web istituzionale;
Altre attività di competenza del CED;
Gestione, assistenza e manutenzione del CED interno;
Gestione e assistenza dell’impianto di rete centralizzato;
Gestione dei due software gestionali concessi in licenza dalle società Astacom (SIF: software di
gestione amministrativa contabile comparto idraulici forestali) e Halley (software di gestione
delle attività istituzionali, amministrative e contabili dell’Ente);
Gestione del sistema di protezione dei dati con svolgimento degli adempimenti inerenti il
personale;
Effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per la creazione e rendicontazione dei CIG
(tracciabilità finanziaria);
Effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per la creazione e rendicontazione dei CUP
(tracciabilità finanziaria);
Gestione delle attività riguardanti il sistema SMOL adottato dalla Regione Campania che deve
essere seguito e aggiornato quotidianamente;
Gestione delle attività riguardanti il sistema SURF adottato dalla Regione Campania per attività
rendicontative del Piano Annuale, che deve essere seguito e aggiornato quotidianamente;
Gestione di tutti gli adempimenti periodici afferenti i portali istituzionali CO-CAMPANIA,
ENTRATEL, INPS, ENPAIA, CIMIF, CISOA, UNIEMENS, DMAG ecc.;
Gestione posizioni assicurative (Nuova Passweb);
Gestione dei sistemi di trasparenza sul sito istituzionale dell’Ente;
Gestione annuale IRAP;
Supporto alla gestione della Piattaforma MEF per la contabilizzazione delle fatture elettroniche
e monitoraggio debiti commerciali dell’Ente;
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Al fine di poter correttamente e puntualmente adempiere i servizi professionali affidati, l’operatore
economico dovrà garantire la presenza nella sede comunitaria per almeno 20 ore complessive mensili,
di svolgere funzioni di rappresentanza dell’Ente presso gli uffici esterni con i quali la stazione
appaltante intrattiene rapporti di debito / credito o di altra natura, per le problematiche ad essi
connesse.
2.2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è pari ad € 35.000,00 (TRENTACINQUEMILA/00) oltre IVA, annuali.
Si comunica che non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di
interferenza apprezzabili.
Pertanto il relativo costo è pari a zero.
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
3.

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI.

3.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi.
3.2 OPZIONI
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n.
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
4.1 OPERATORI ECONOMICI COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATA
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesimagara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45,
comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
concontinuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI no siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione previste dall’art.
80 del Codice dei Contratti.
Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice si precisa
che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio
l’integrità o l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 80),
“essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro
rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee Guida ANAC n. 6).
Per illecito professionale si ritiene ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale,
contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che,
per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio
l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara.
Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure
di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il
momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre
necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo
non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 110, comma 6, del codice dei contratti pubblici.
Sono, inoltre, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165.
5.1 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
quantificazione richiesta dal presente disciplinare.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ
Sono ammessi a presentare la propria domanda di partecipazione liberi professionisti, società di
consulenza in materia di contabilità fiscale e del lavoro o centri elaborazione dati, purché in possesso
dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, sulla scorta dei principi di
economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso dei requisiti minimi di:
 IDONEITA’ PROFESSIONALE: si richiede l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo o Ordine, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento;
 CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: si richiede l’attestazione di esperienze maturate
nello specifico settore o in altro settore ritenuto analogo, nei gli ultimi due anni (2020-2021).
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il
possesso dei requisiti di cui trattasi viene dichiarato nel modello di partecipazione alla gara. Per la
comprova dei requisiti la Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, acquisisce d’ufficio i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; nel caso
dell’autorizzazione verrà richiesto riprodurre copia del documento stesso.

5.3

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver gestito nell’ultimo biennio 2020/2021 servizi professionali analoghi presso almeno n.
03 Enti territoriali senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a
responsabilità del concorrente.
Il possesso dei requisiti di cui trattasi viene dichiarato nel modello di partecipazione alla gara.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice.
6.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

TEMPORANEI,

CONSORZI

ORDINARI,

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,
comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve
essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di
un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le
medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

-

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nelcaso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.
7.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o apposito Albo della
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Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice,devono essere posseduti:
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché
all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate;
per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in
capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è
valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8.

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 morali, di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico
del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7 del Codice, in relazione alla presente gara, non è
consentito, a pena di esclusione, che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino
alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
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
Appaltanteimpone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza
al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine
congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte
del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero
in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile
in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento
9.

SUBAPPALTO

Considerata la natura fiduciaria del servizio non è consentito il subappalto.
10.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza ed
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.
83, comma 9 del Codice;
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta, nonché irregolare, presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità 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, ovvero di condizioni di partecipazione
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
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11.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in
forma TELEMATICA attraverso la piattaforma raggiungibile
all’indirizzo
internet:
http://www.acquistinretepa.it.
L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel
seguito del presente disciplinare di gara.
Per la compilazione dell’offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica messa a
loro disposizione sul sito internet in precedenza indicato.
AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano
espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità
relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere
il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
11.1

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma
1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai
successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016,
nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal
presente Disciplinare di Gara.
I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione all’interno
della piattaforma telematica, attraverso il link www.acquistinretepa.it.
La richiesta d’iscrizione avviene dalla piattaforma MePA, selezionando la voce “Registrazione Operatore
Economico” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e
di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista
dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

a)
b)
c)

Documentazione Amministrativa;
Documentazione Tecnica;
Offerta Economica (file generato dalla piattaforma).

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere
presentata in lingua italiana.

11.2

FORMA DI PARTECIPAZIONE

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, devono
definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, la relativa forma di partecipazione.
11.3

MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di
anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
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La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati
dai singoli concorrenti.
11.4

TIMING DI GARA

a) Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni, la documentazione

richiesta nella data e all'ora indicata nel TIMING DI GARA;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e l’amministrazione

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
TIMING DI GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

03/01/2022

18:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente.

10/01/2022

18:00:00

11.5

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di
partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all’originale
della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
La gara è telematica, pertanto per la sottoscrizione di una dichiarazione o documento è richiesta la
firma digitale.
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con
firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggettiche costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di consorzio
di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice,la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
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12.

CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in
oggetto, nell’apposito spazio, la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare,
redatta in lingua italiana.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa
dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della
mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

- costituito: i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno
essere
sottoscritte,
con
apposizione
della
firma
digitale,
dal
solo
legale
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a
sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di
una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva
di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta presentata.
12.1 DOMANDA DIPARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI CUMULATIVE
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore, verrà resa preferibilmente secondo il Modello allegato ed approvato con determina a contrarre
del RUP, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza. La domanda contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste;
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
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.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000,
con le quali:
1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica, ecc.) dei soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
I soggetti da indicare sono:

- i direttori tecnici;
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-

il titolare per le ditte individuali;
per le società in nome collettivo: i soci;

per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
per altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria,indicare entrambi i soci);
- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente
dell’ANAC del giorno 8 novembre 2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it;
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
5) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in
caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
6) dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede
di
verifica
delle
offerte
anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a),del Codice;
7) dichiara:

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al
modulo di dichiarazione sostitutiva;

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa
europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale
Regolamento;

- di essere consapevole che, in caso di affidamento del servizio, assume il ruolo di responsabile del
trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo che sarà poi allegato, come parte
integrante del contratto sottoscritto dalle parti;
8) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del r.d. 16
marzo 1942, n. 267) indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso
di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
9) che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45,
comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa
gara in associazione o consorzio (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016);
10) di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa
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d’incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii;
11) di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula del
contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.
La domanda e le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate dal
concorrente singolo .
La domanda e le dichiarazioni integrative sono rese preferibilmente presentando il modello predisposto
dalla stazione appaltante.
La domanda e le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate:
- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti checostituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di consorzio di
cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda èsottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega: copia conforme all’originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da
un procuratore.
12.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
Ogni eventuale dichiarazione che l’operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al
presente appalto, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto disposto nel presente
documento.

A)

12.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con le modalità di cui al presente
documento.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
peratto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
Dichiarazione attestante:
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- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
conrappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.4 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
13.

CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in
oggetto, nell’apposito spazio “Offerta Tecnica”, la documentazione amministrativa prevista dal
presente Disciplinare, redatta in lingua italiana.
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della
documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle
offerte in
quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della
connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a
rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.
L’offerta tecnica, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore,
illustrerà le condizioni dei servizi offerti secondo quanto riportato nel modello di domanda approvato con
determina a contrarre.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o procuratore,
dalla mandataria/capofila (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti),
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (nel caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti), dal consorzio medesimo (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); nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
14.

CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito
spazio“Offerta Economica”, la documentazione economica prevista.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa “Offerta
Economica” predisposta.
L’Offerta economica deve contenere il compenso annuo per il servizio, esclusa IVA.
Tutti i documenti relativi all’offerta economica devono essere firmati digitalmente.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE:
costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma
digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a sistema;
costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma
digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.
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Si precisa che:
- le celle poste sotto il campo “Offerta economica” devono contenere esclusivamente valori numerici e
non devono riportare il simbolo di percentuale (%);
- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dell’offerta è 3 (tre);
- prima di formulare la propria offerta, il concorrente è tenuto a considerare attentamente l’importo
posto a base d’asta.
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che
non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni
inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi
clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.

15.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70
30
100

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati
conla relativa attribuzione dei punteggi; in particolare:
N°

1

2

3

CRITERI DI VALUTAZIONE
Indicare il numero di incarichi
professionali ricevuti presso Enti
territoriali,
stipulati
nel
biennio
2020/2021 per servizi analoghi e che non
siano stati soggetti di risoluzione
anticipata a causa di inadempimenti o
altre cause attribuibili a responsabilità del
concorrente.

PUNTEGGIO
MASSIMO

40

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE
DELPUNTEGGIO

3 = 15 punti
da 4 a 5 = 25 punti
> 5 = 40 punti

Indicare il numero di giorni mensili in
cui si assicura la presenza di almeno n.
01 operatore presso gli uffici dell’Ente.

15

Fino a 5 giorni = 5 punti
> 5 = 15 punti

Indicare il numero di ore mensili in cui
si assicura la presenza di almeno n. 01
operatore presso gli uffici dell’Ente.

15

Fino a 20 ore = 5 punti
> 20 = 15 punti

TOTALE OFFERTA TECNICA

70

15

4

16.

Indicare il compenso annuo, esclusa
IVA
ove
dovuta,
offerto
per
l’espletamento del servizio oggetto di
gara.

30

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

30

Punteggio attribuito in modo
proporzionale secondo la seguente
formula:
compenso piu’ basso x 30 /
compenso offerto

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo dell’offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.
In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i
valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto consentano in modo univoco
di riconoscere l’errore materiale o di scritturazione in cui sia incorso l’offerente e di emendarlo, dando
prevalenza al valore effettivo dell’offerta. I punteggi verranno calcolati con arrotondamento alla seconda
cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e
9).Non è prevista soglia di sbarramento. Non è prevista riparametrazione del punteggio.
17.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Comunità Montana Alento Monte Stella e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma MePA.
La commissione di gara procederà a:

 Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
 attivare la procedura di soccorso istruttorio (eventuale);
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.

18.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e/o dipendenti responsabili di
settore dell’ente e/o altro ente. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai
sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla
stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.
3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al 2017).
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19.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara, in seduta
pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal
presente bando.
In una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e
nel presente disciplinare.
La commissione, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà
all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte
nel presente disciplinare.
La commissione procederà dunque all’attribuzione del punteggio finale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell’art.76, comma 5, lett.
b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:



mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;

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

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto
la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
20.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie nella fase esecutiva del contratto di affidamento del servizio saranno
preventivamente oggetto di un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice. In caso
di mancato raggiungimento dell’accordo bonario il foro competente è quello di Vallo della Lucania (SA).
21.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi
dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di
affidamento oggetto del presente Bando.
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
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22.

PUBBLICAZIONE

Il presente bando è pubblicato, ai sensi dell’art.72, del D. Lgs.50/2016:




sull’Albo Pretorio online della stazione appaltante;
sulla piattaforma telematica: www.acquistinretepa.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Rag. Giuseppe Gargione
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