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GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA –  
 

 

 

 

Premessa 

L’Ambito Territoriale di Vico del Gargano, capofila il Comune di Vico del Gargano, con sede in Vico del 

Gargano, via Michelantonio della Salandra, snc sito internet: www.comune.vicodelgargano.fg.it; Indirizzo 

PEC: montagnadelsoleudp@pec.it, - TEL 0884-994951, Ufficio di Piano – intende affidare la gestione del 

servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) secondo le indicazioni contenute nel presente 

disciplinare. 

 

La documentazione di gara comprende: 

1. Bando/Disciplinare di gara; 

2. Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. Modello "1": istanza di partecipazione e connessa dichiarazione unica; 

4. Modello "1 bis":  “DGUE”; 

5. Modello "2": dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

6. Modello “3”: dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

7. Modello "4": dichiarazioni a rendersi a cura dell'impresa ausiliaria; 

8. Modello "5": dichiarazioni a rendersi a cura dell'impresa consorziata esecutrice; 

9. Modello "6". offerta tecnica; 

10. Modello "7": offerta economica. 

Salvo quanto previsto dall’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Comunicato del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (G.U. 22.07.2016, N. 170), in relazione al DGUE, obbligatorio 

in formato elettronico dal 18.04.2018, l’utilizzazione dei modelli su indicati è facoltativa. I suddetti modelli 

possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente. 

(In fase di prima applicazione, attesa la non esaustività del DGUE in merito alle dichiarazioni di cui 

alla presente documentazione di gara, la stazione appaltante ha ritenuto di affiancare al DGUE i 

modelli dalla stessa predisposti, il cui utilizzo, sebbene facoltativo, non esonera il concorrente dal 

rendere tutte le dichiarazioni ivi contemplate). 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – 

RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE) 

 

CODICE CIG: 94756322E5 
 



 

 

Affidamento della gestione del servizio ADE nei Comuni dell’Ambito di Vico del Gargano “Servizi sociali” 

di cui all’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 identificati con CPV 85312400-3 – Piano Sociale di Zona –

Servizio ADE. 

 

 

 

 

 

L’affidamento della gestione del servizio in questione avverrà mediante l’indizione gara da esperirsi sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O. 

EVOLUTA) rivolta alle ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto atteso che l’importo del servizio in 

questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 

50/2016 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00). 

Il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del Codice dei contratti pubblici e s.m.i., d’ora in avanti chiamato Codice, da valutarsi sulla base 

degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel 

presente disciplinare. 

La gara è regolamentata dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, di 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

 

 

 

 

 

L’importo complessivo da considerarsi come importo a base di gara, per la gestione del servizio ADE è di    

€ 147.540,98  al netto dell’IVA al 22% pari ad € 32.459,02, a valere sui fondi del PIANO SOCIALE DI 

ZONA SERVIZIO ADE. 
Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, ivi 

compreso il costo di tutto il personale necessario alla realizzazione delle attività di cui 7 educatori/trici 

professionali, un Coordinatore/trice e uno psicologo/a per un totale di 7290 ore, di cui 5670 ore riferite agli 

educatori/trici professionali, 810 riferiti allo psicologo/a, 810 ore riferite al Coordinatore/trice e tutti i costi 

necessari volti a garantire un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto Servizio, ivi compreso quello per la 

sicurezza. 

Non sono previsti oneri di sicurezza. La stazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del 

DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi derivanti da 

possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato 

alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a zero. 

 

 

 

 

 

L’appalto avrà la durata di 30 settimane, a decorrere dall’avvio del servizio. Al termine del periodo 

contrattuale l’appalto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la stessa 

durata del contratto originario, per un importo di € 147.540,98, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 

di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e comunque fino all'esaurimento 

delle ore e budget previsti. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore 

mediante posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

 

 

OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

VALORE DELL’APPALTO 

 

DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 

 



 

 

 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell’abilitazione al M.E.P.A., di cui 

all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti tra i quali, 

in particolare, quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) -imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane-, e c) -consorzi stabili; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) –raggruppamenti 

temporanei di concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f) -aggregazioni tra le imprese 

aderenti al contratto di rete-  g) -gruppo europeo di interesse economico; 

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 

all’art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, 

è disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 2, 

3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n. 50/2016; 

one di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 

2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto e 

s.m.i.; 

oni di cui all’art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai sensi 

della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritte al registro delle imprese della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza per la 

specifica attività oggetto del presente appalto o ad analogo organismo europeo, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica dell’impresa, 

fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal legale 

rappresentante. 

- per le Cooperative sociali occorre l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o 

iscrizione in altro Albo regionale ex legge 381/1991 ove istituito; 

 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso della relativa iscrizione; 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

REQUISITI DEI CONCORRENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 



C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA – PROVE RICHIESTE 

I soggetti concorrenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno produrre, a pena esclusione, i seguenti 

documenti: 

C.1) Idonea referenza bancaria di un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93, 

sottoscritta e prodotta nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e relative Regole Tecniche di 

cui al D.P.C.M 13/11/2014, in data non anteriore a quella della richiesta della R.D.O. EVOLUTA sul MEPA, 

da cui risulti la solvibilità dell'operatore economico in relazione alla gestione del servizio di cui trattasi, 

contenente la seguente indicazione espressa da parte degli istituti bancari: “Referenza rilasciata ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara presso l’ambito Territoriale di Vico del Gargano per l’affidamento 

della gestione del servizio ADE”. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

La referenza bancaria dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico. In caso di consorzio che 

partecipa per conto di consorziate, le certificazioni dovranno essere prodotte dal consorzio. 

C.2) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

conclusi il cui bilancio sia stato approvato, che dovrà essere di importo non inferiore al doppio dell’importo a 

base di gara, al netto dell’IVA, pari ad € 295.081,96. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria o indicata come 

tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) nella misura 

minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura 

minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i 

requisiti in misura maggioritaria. 

 

D) REQUISITI TECNICI 

- esecuzione con regolarità, negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di offerta sul MEPA (2019- 2020- 

2021), di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. 

Deve essere indicato il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e 

l'importo del corrispettivo netto. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

Il requisito relativo ai servizi svolti, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata 

come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi. Il requisito non è frazionabile. 

 

 

 

 

 

In attuazione del disposto dell'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e nello 

specifico: 

a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione firmata digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e) il contratto di avvalimento, il quale deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti 

e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'affidamento. Tale contratto 

deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestata in modo determinato e specifico; 

AVVALIMENTO 

 



2) durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Si precisa che: 

- la dichiarazione di cui al punto 1) e 3) devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituiti da imprese associate o da associarsi le 

medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le 

dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, 

devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare. 

Si precisa che il requisito di capacità tecnica richiesto per la partecipazione alla gara (il possesso di 

esperienza di almeno 36 mesi in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura) costituisce, ai 

sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016 esperienza professionale pertinente. Pertanto gli operatori 

economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 

lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità e non 

integrabile con soccorso istruttorio, dovrà contemplare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i 

servizi per cui le capacità sono richieste. 

 

 

 

 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico avverrà, ai sensi 

degli artt. 81 e 216 co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 

del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO evoluta) con le modalità previste dal sistema. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 

elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse 

fasi successive dell’apposita procedura guidata dal MEPA che consentono di predisporre: 

1.1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti 

del concorrente per partecipare alla gara; 

1.2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico; 

1.3) una busta virtuale contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. 

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze 

temporali relative alle gare telematiche: l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di 

sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, 

informando l’impresa con un messaggio di notifica e attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come 

“Rifiutata”. Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in 

considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta telematica pervenuta che verrà 

considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata. 

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che l’istanza di partecipazione, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di 

firma digitale del legale rappresentante, rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale 

(ex DigitPA). Per l’apposizione della firma i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non 

scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la 

corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 



I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla 

procedura, devono far pervenire l’offerta e i documenti entro il termine perentorio indicato nella RDO sul 

Portale Mepa Consip. 

 

 

 

 

 

Il concorrente deve inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma MePa, pena la non 

ammissione alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed 

economica, ed in particolare: 

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 

"B - OFFERTA TECNICA"; 

"C - OFFERTA ECONOMICA". 

 

BUSTA A) -"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

 

Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma MePa, la documentazione qui di seguito richiesta ai fini 

della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 

 

I. Domanda di partecipazione alla procedura di RDO evoluta (richiesta di offerta) e connesse dichiarazioni 

richieste all'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema predisposto dalla Stazione 

appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

conforme all'originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 

ancora costituito, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda (come da Modello "1"), deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente: 

A) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1, 2, 4 e 

5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. precisamente: 

A1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 



- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

A2. di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e, del D.Lgs. n. 50/2016 ma la sentenza ha imposto una pena 

detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato ed il sottoscritto ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque 

danno causato dal reato o dall’illecito, e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti da indicare specificatamente 

come richiesto nell'apposita sezione del Modello "1"). 

 

Si segnala che la dichiarazione di cui all'art. 80 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, a norma del comma 3 del citato 

Decreto, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti A1 e A2 devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di invio della richiesta di offerta sul MEPA. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei citati soggetti cessati, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 

80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); a tal fine il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti. 

Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso 

acquirente o affittuario; 

 

A3. che a proprio carico, nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 

(utilizzare il modello "3" allegato) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e quanto previsto dall’articolo 34- bis, commi 6 e 

7 del medesimo decreto; 

 

A4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016: Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque 

integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

A5. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza  sul 

lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 



- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267; 

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [Tra 

questi rientrano; le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 

l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione]; 

- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

- che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

ss.mm.ii. Si precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 

marzo 1999, n. 68 (art.38, comma1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016); 

- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

in particolare: 

(alternativamente): 

- di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con 

………………………………………….. 

(specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

(oppure) 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 

- di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lettera/e del D.Lgs. n. 50/2016 ma il 

sottoscritto ha provato di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 

dall’illecito di cui innanzi e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 



relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti (da indicare specificatamente come richiesto 

nell'apposita sezione del Modello "1"). 

- di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all’esclusione del sottoscritto 

dalla procedure di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti che il 

sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. n. 50/2016. 

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 

articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- 

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 

356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione 

a) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi 

comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del 

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”); 

b) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 

(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

c) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 

dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della l. 20 

maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 

dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 

d) che nei propri confronti non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo 

di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle 

imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti; 

e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

e.1) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta; 

f) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione, non vi è 

stata l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio 

convivente; 

h) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche 

di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario 

generale, i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

h.1) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche 

di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario 

generale, i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

i) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione; 

 

Altre dichiarazioni e documenti 

 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016) 

- di essere in possesso di n. 1 referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato 

ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 ( cfr. Allegato XVII D. Lgs. n. 50/2016) e allega la stessa; 

- di aver maturato, negli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato, un fatturato 

globale di impresa non inferiore al doppio dell’importo dell’appalto per cui concorre al netto dell’IVA, 

specificando gli anni di riferimento e i relativi importi. 

 



CAPACITÀ TECNICA (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016) 

- di aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell’ultimo triennio antecedente alla data della richiesta 

di offerta (RDO evoluta) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura 

specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e 

l'importo del corrispettivo netto. 

 

IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016) 

Indica: 

a.1) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. b), la Camera di Commercio ove è iscritto 

precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; 

a.2) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 6, lett. b), l'iscrizione all'Albo istituito dalla Regione 

Puglia con L. R. n. 21/93 o iscrizione in altro Albo regionale ex Legge 381/91 o il Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS)  o in albo analogo se concorrente residente in altra regione; 

a.3) devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, 

nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della richiesta di RDO 

evoluta sul MEPA; 

 

II. (nel caso di consorzi cooperative, artigiani e consorzi stabili): 

 

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio). 

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 

 

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di 

indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia 

autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) 

 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

 

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi o GEIE; 

 

a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

 

ALTRE DICHIARAZIONI E/O DOCUMENTAZIONI DA ALLEGARE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLA 

GARA D’APPALTO 

 

- di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto, i 

contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi sindacali integrativi 

e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto 



dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e 

successive. modificazioni e integrazioni.). 

A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL 

 

 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 

del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 

economica presentata; 

 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità delle risorse professionali necessarie per l’esecuzione dei 

servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria del servizio in 

appalto; 

 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a comunicare alla Stazione 

Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni 

dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul suddetto conto; 

 

- di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in 

particolare le disposizioni richiamate nell’art. 6, approvato con deliberazione di G.C. n. 43 del 23.03.2021, 

pubblicato sul sito internet comunale www.comune.vicodelgargano.fg.it; 

 
- dichiarazione di cui agli artt. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/01 e 21 del D. Lgs. 39/2013 in ordine alla 

assenza di conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con l’Ambito Comunale di Vico del Gargano da almeno tre anni i quali, negli 

ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ ultima; 

 

- che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste nei documenti 

posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o nei documenti di gara 

(copertura responsabilità civile verso terzi RCT e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – 

RCO) per gli importi dei massimali ivi previsti; 

- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di non 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

 

- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano 

l’appalto in oggetto; 

 

- di mantenere valida, vincolante ed invariabile l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

- di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (indicare 

numero e sede): 

INPS _________________________N. _________________________Sede di 

____________________________ 

INAIL _______________________ N. _________________________Sede di 

____________________________ 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/


Altro (specificare): 

_____________________________N. _________________________Sede di 

 

 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio oggetto dell’appalto nei modi e nei termini 

stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a 

campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara d’appalto e che, 

nell’eventualità di irregolarità e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e diverse 

sanzioni, procederà alla segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge; 

 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

Le dichiarazioni di cui innanzi, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 

devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando il Mod. "5". 

 

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (per le imprese individuali: 

titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 

accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale 

rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i 

quali si rilascia la dichiarazione. 

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento 

della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 

Al fine di agevolare le operazioni di gara si consiglia ai partecipanti, nella predisposizione della 

documentazione, di utilizzare i fac-simile predisposti dalla stazione appaltante e allegati al presente 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 2.950,82 (2% dell’importo del  

valore dell’appalto resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di 

Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto 

Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 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’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58). 

 

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata 

rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso comma 7; 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 

a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di 

validità, rilasciata all'ente concorrente; 

b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione dei 

qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve 

essere intestata a tutti gli operatori economici associandi. 

Si precisa che: 

CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA 



- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 45 del Codice, o consorzio ordinario di 

concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 

certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui al comma 2, lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La cauzione dovrà, a pena di esclusione: 

- avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, previsto dall'art. 1944 

del codice civile; 

- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 

- contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare in favore dell’amministrazione concedente, in caso di 

aggiudicazione e a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva. 

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario dovrà costituire 

ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 

10% dell’importo di aggiudicazione mediante fideiussione rilasciata da primario istituto bancario o 

assicurativo. 

In caso di offerta economica con ribasso superiore al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di 

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della 

cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto.   

 

DOCUMENTAZIONE comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui 

Contratti Pubblici (A.N.A.C.), pari ad € 20,00 ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 

266 e della delibera dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2021, n. 830 e ss.mm.ii.. Come indicato al punto 

2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all'Autorità, i concorrenti presa conoscenza del codice 

identificativo della gara (CIG) indicato nel presente disciplinare di gara provvedono al pagamento con le 

seguenti modalità: 

1. versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le 

istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 

partecipante deve stampare e allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di 

riscossione; 

2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 

punti  vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più 

vicino a te", voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino 

rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta nelle forme e nei modi di cui al combinato 

disposto dell’art. 22, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e dell’art. 4, comma 2, del DPCM 13/11/2014. 

Nel caso di ATI, anche se non ancora costituita, il versamento deve essere eseguito dall'impresa designata 

come capogruppo. 

 

DOCUMENTO PASSOE: rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica dei requisiti disponibili presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori Servizi e 

Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

L’operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione 

pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCPASS n. 111/2012. L’operatore economico 

assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta. L’operatore 



economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG N. 94756322E5 della 

presente gara cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta virtuale 

contenente la documentazione amministrativa. 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. 

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione 

dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., alla quale gli operatori economici che intendono 

partecipare alla gara devono attenersi. 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 

Tale plico deve contenere, a pena di esclusione: 

 

A) Un elaborato progettuale contenente tutti gli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta come previsto dal 

Capitolato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente. 

L’elaborato dovrà illustrare la proposta di gestione del servizio in modo tale da consentire alla Commissione 

Giudicatrice l’attribuzione dei punteggi di cui ai punti B.1, B.2 e B.3 dell’art. 7 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

La proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla Commissione di 

attribuire i punteggi, secondo i criteri di seguito specificati, evitando scritti prolissi e inutilmente ripetitivi di 

concetti per non intralciare i lavori della commissione. La qualità dell'offerta sarà dunque valutata anche in 

base alla sinteticità ed esaustività delle soluzioni proposte. Tenuto conto di quanto anzidetto, il progetto  non 

dovrà superare n. 20 facciate dattiloscritte, formato A4, di righi n. 25 per facciata (esclusi eventuali allegati), 

dimensione carattere Times New Roman 12 o analogo. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, 

ogni pagina deve essere numerata e, ogni paragrafo, deve riportare la numerazione progressiva. 

 

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica contenente il ribasso percentuale, in cifre e in lettere, 

sull’importo a base d’asta di € 147.540,98 al netto dell’IVA e il conseguente prezzo offerto anch’esso 

espresso in cifre e in lettere. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente dovrà 

indicare obbligatoriamente gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo 

importo. 

Inoltre dovrà essere allegata la giustificazione analitica dell’offerta stessa. Il quadro economico dovrà, 

pertanto, presentare, in dettaglio, tutti i costi (relativi al personale, costi di gestione, spese varie, ecc.) per 

l’espletamento delle attività descritte in Capitolato, calcolato al netto della percentuale di ribasso offerta. 

Il prezzo offerto non deve essere pari o superiore al valore di € 147.540,98 al netto dell’IVA se e nella  

misura dovuta, e deve intendersi comprensivo di ogni onere.  

L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 

temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, 

devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio. 

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Dlgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, attribuendo, comunque, alla componente “prezzo”, coerentemente a quanto stabilito 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 



dalla L. R. n. 19/2006 e dal Regolamento di Ambito, un punteggio non superiore al 30% del punteggio 

complessivo secondo il seguente prospetto: 

 

A. Prezzo: Max = 20 Punti 

B. Qualità: Max = 80 Punti 

 

Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati, otterrà il punteggio 

maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100. 

Per il punteggio relativo al prezzo si attribuiranno 20 punti alla ditta che presenterà il prezzo più basso, 

mentre le altre offerte riceveranno il punteggio proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula: 

X = Pi x 20/PO 
Dove:  

X = punteggio da attribuire  

Pi = prezzo unitario più basso  

PO = prezzo unitario in esame 

Le valutazioni qualitative saranno effettuate con riferimento ai seguenti elementi tecnico, qualitativi, 

economici. 

B.1 QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA                       Max punti 30, così articolati: 

 

Presenza di sedi operative nell’ambito territoriale di svolgimento del servizio Max 2 punti 

 

Dotazione strumentale Max 2 punti 

 

Capacità di contenimento del turn over degli operatori  

 

Max 2 punti 

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro: 

- possesso della certificazione Etica SA 8000 – 5 punti 

- possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 – 5 punti 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e in caso di consorzio ciascuna 

certificazione sarà valutata nella misura prevista anche se in possesso di uno solo dei 

componenti del raggruppamento o del consorzio o della consorziata esecutrice dei 

servizi  

 

Max 10 punti 

 

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali 

aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio 

 

Max 5 punti 

Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali Max 3 punti 

 

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti Max 4 punti 

 

Dichiarazione di disponibilità ad utilizzare personale, già operante sul territorio di 

ciascun comune, nel servizio da appaltare in ragione di almeno il 20% per comune 

 

Max 2 punti 

 

 

Non si procederà alla valutazione delle offerte che avranno conseguito un punteggio inferiore a punti 15 su 

30 per la valutazione della qualità organizzativa dell’impresa. 

Si specifica, inoltre, che le informazioni ed i dati, anche documentali, da fornire per le voci di cui sopra, 

devono riferirsi esclusivamente a quanto già realizzato, esperito e sperimentato dalla Ditta sino al momento 

della presentazione dell’offerta, ad eccezione della voce “Formazione qualificazione ed esperienza 

professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio” che si 

riferisce al servizio da appaltare. 

 

B.2 QUALITA' DEL SERVIZIO                                                  Max Punti 40, così articolati:  

 

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio Max 5 punti 



 

Adeguatezza della soluzione progettuale Max 15 punti 

 

Innovatività rispetto all’accessibilità dell’offerta ed alle metodologie di 

coinvolgimento degli utenti 

 

Max 15 punti 

 

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di 

soddisfacimento dell’utenza (precisazione degli strumenti) 

 

Max 5 punti 

 

Non si procederà alla valutazione delle offerte che avranno conseguito un punteggio inferiore a punti 20 su 

40 per la valutazione della qualità del servizio. 

I succitati parametri per l'assegnazione del punteggio di Qualità (elementi tecnico-qualitativi) dovranno 

essere adeguatamente documentati dalla ditta partecipante alla gara. 

Ad ogni parametro su indicato (da B.1 a B.2) verrà attribuito un punteggio che sarà indicato, dalla 

Commissione di gara, in apposito verbale. 

 

B.3 QUALITÀ ECONOMICA                                                          Max 10 punti 

 

Servizi migliorativi e risorse aggiuntive offerti, illustrati in modo chiaro e dettagliato. 

Saranno valutati un numero massimo di 2 servizi aggiunti, assegnando un punteggio 

che tenga conto, in particolare, della fruibilità del servizio, della sua utilità per 

l’utenza, nonché del suo valore qualitativo complessivo. 

 

Max 10 punti 

 

Il punteggio finale relativo alla dimensione qualitativa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

singole componenti l'offerta tecnico-qualitativa oltre a eventuali allegati (schede, fac-simile, ecc.). 

La Commissione procederà alla valutazione di ciascun aspetto migliorativo offerto da ciascuna impresa con 

riferimento ad ogni criterio evidenziando gli elementi che, ad avviso della Commissione, sono meritevoli di 

valutazione positiva dell'offerta e attribuendo un punteggio a ciascun aspetto migliorativo con il relativo 

giudizio il più possibile sintetico. 

La Commissione potrà non attribuire alcun punteggio qualora ritenga che l'offerta migliorativa, con 

riferimento ad un particolare criterio, sia inadeguata, non applicabile o non conforme. Ciò si verifica se 

l'offerta migliorativa non è applicabile in fase di valutazione e di aggiudicazione. La valutazione "non 

applicabile” non deve essere specificamente giustificata. La stessa valutazione negativa si applica se 

l’informazione offerta da una ditta partecipante è del tutto inadeguata a soddisfare i requisiti indicati 

dall’ente appaltante o non è stata offerta alcuna informazione sull’aspetto specifico in corso di valutazione. 

La valutazione e quindi l'attribuzione del punteggio, verrà attribuita nel caso in cui le informazioni offerte 

dimostrano un livello di qualità del servizio elevato e comprovato. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche la commissione procederà come segue. 

A ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è attribuito un giudizio corrispondente 

ad un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente 

scala di valori: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

 

Eccellente 1,0 

 

Ottimo 0,8 

 

Buono 0,6 

 

Discreto 0,4 

 

Modesto 0,2 

 

Irrilevante 0,0 

 



 

 

 

 

 

 

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale 

d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MEPA – Procedura di acquisto tramite RdO 

evoluta. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 

caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 

prevarranno queste ultime. 

Decorso il termine di presentazione dell’offerta, si fornirà comunicazione attraverso il Sistema Mepa della  

nomina dei componenti  la Commissione di gara e della data della prima seduta pubblica.  

Nella prima seduta, la Commissione di aggiudicazione, nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 

con apposito provvedimento dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

procederà: 

- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all’ammissione 

degli stessi alla gara. 

- alla definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto già indicato al 

richiamato comma 9 dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici. 

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver 

esaminato la documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi. 

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione, invierà tramite l’Area di 

Comunicazione del Sistema messo a disposizione da CONSIP, la comunicazione relativa alla data di apertura 

delle offerte economiche. 

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica, verrà determinato il 

punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e 

si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 

In caso di punteggio uguale, prevarrà l’offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto 

nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio pubblico. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di 

congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi ad altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. 

Tale calcolo è effettuato nel caso in cui le offerte siano superiori a tre. 

 

 

 

 

 

Il presente Bando/Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi 

attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Vico del Gargano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiarimenti potranno essere richiesti per tramite  dell'apposita funzione della piattaforma Mepa– AREA 

COMUNICAZIONI. 

Ulteriori informazioni inerenti al servizio possono essere richieste all’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale di Vico del Gargano (tel. 0884/994951, e- mail: montagnadelsoleudp@pec.it). 

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, articolo e testo su 

cui si chiede il chiarimento. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

CHIARIMENTI 

mailto:montagnadelsoleudp@pec.it


 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le disposizioni di cui all'art. 83 

del Codice, attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio. 

In tal caso, il concorrente deve entro 7 (sette) giorni, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è necessaria la 

regolarizzazione, né viene applicata alcuna sanzione. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

83, c. 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 

 

 

 

Non sono consentiti né la cessione né il subappalto ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni 

relative al servizio di che trattasi. 

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato anche in maniera occulta alla cessione anche parziale o, teso a 

nascondere l’appalto fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso 

ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

 

 

 

 

 

Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 APRILE 2016 

N. 50 e s.m.i. nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili con la Legge 

stessa. 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di 

accoglimento da parte della commissione, sulla base dei criteri sopra elencati. 

In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 

ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia 

nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà al sorteggio. 

E’ facoltà della stazione concedente infatti, ai sensi dell'art. 95 del Codice, 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 di appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del contratto, che sarà 

stipulato dopo l’intervenuta esecutività della determinazione di approvazione dei verbali relativi alla gara e 

di aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. Le operazioni  di 

gara saranno verbalizzate. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e avverrà nei termini previsti dall’art. 32, c. 8 e seguenti del 

D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 92. commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

DIVIETO DI CESSIONE 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 



Il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell’Ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 le cui spese saranno a 

carico dell’aggiudicatario. 

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, 

comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico secondo la normativa vigente. In tal caso, troveranno 

applicazione le norme di cui all'art. 32, c. 8 del Codice. 

Procedure di ricorso: entro 30 giorni al TAR PUGLIA – sede di BARI 

Responsabile del Procedimento: Ass. Soc. Angela Romano 


