CITTÀ DI CASORIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)
IV Settore
________________________________________________________________________________
Disciplinare di gara RdO-MePA
(Norme relative alla procedura di gara)
Procedura aperta tramite RdO sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n.
50/2016
Valore della procedura € 36.682,58 – SmartCIG: Z8A33D7022
Importo complessivo della procedura ai fini e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs.n. 50/2016 è di €
44.752,75(comprensivo diIVA).
PREMESSE
VISTA l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare,
Il Comune di CASORIA, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05/10/2021, intende affidare l’attività
di Servizio per la “GESTIONE DEI BUONI SPESA COVID PER L’IMPORTO DI € 1.491.758,48,
ATTRAVERSO UN SISTEMA DI ACCREDITO SULLE TESSERE SANITARIE O ALTRO STRUMENTO,
DA EROGARE AI CITTADINI AMMESSI ALLA FRUIZIONE DEGLI STESSI, QUALI BENEFICIARI A
SEGUITO DALL’EMERGENZA COVID 19”, il cui oggetto come di seguito meglio specificato, e nel Capitolato
d’Oneri, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, utilizzando la piattaforma Mercato Elettronico (MEPA);
DESTINATARI
I Soggetti beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, che anche
temporaneamente, si trovino in condizioni di sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di beni di prima
necessità anche a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle
attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da covid-19.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento si configura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, come un appalto di servizi per
la gestione, raccolta e l’istruttoria delle istanze da parte dei beneficiari, per la realizzazione, erogazione, emissione,
monitoraggio e rendicontazione di buoni spesa, utilizzati attraverso la tessera sanitaria/altro e il servizio aggiuntivo di
invio di messaggi di avviso ai beneficiari, per l’acquisto di beni di prima necessità a favore di nuclei familiari, che si
trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19, attraverso una piattaforma
software, capace di associare il credito bonus, per l’importo riconosciuto dalla Direzione Servizi Sociali del Comune
di Casoria, alla tessera sanitaria/altro strumento digitale degli aventi diritto. Si precisa, inoltre, che oggetto del presente
appalto è anche l’attività di supporto all’intero iter procedurale volto alla distribuzione, ai beneficiari, delle somme
residue per i buoni spesa delle annualità precedenti.
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L’Appalto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 è in un unico lotto:
Descrizione

CIG

Affidamento del servizio di gestione dei buoni spesa covid, attraverso
un sistema di accredito sulle tessere sanitarie/altro metodo ai cittadini Z8A33D7022
ammessi alla fruizione degli stessi, quali beneficiari di politiche sociali
di sostegno determinate dall’emergenza Covid 19
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio
personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio.
Il quadro di prestazioni in oggetto dell’Appalto è dettagliatamente descritto nel Capitolato, che qui viene
sinteticamente richiamato per farne parte integrale e sostanziale:
II costo complessivo dell’appalto è pari ad € 36.682,58 al netto dell’IVA è 44.752,75 comprensivo di IVA al 22%
e oneri di legge se dovuti
L’Operatore Economico aggiudicatario dovrà provvedere all’erogazione di buoni spesa covid per un importo
complessivo pari ad € 1.491.758,48; che deve essere interamente attribuito ai beneficiari, con i criteri di cui alla
Deliberazione di giunta comunale n. 94 del 05/10/2021 e successivi avvisi pubblici emanati dall’Ente;
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia
necessario adottare misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
Il servizio sarà reso con continuità a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto sino ad esaurimento delle
risorse disponibili comunque entro il 31/12/2021 al netto di proroghe o modifiche da parte degli uffici competenti o
in ottemperanza a specifiche disposizioni di Legge.
L’Operatore Economico aggiudicatario del servizio dovrà inoltre provvedere a:
- istituire un centralino composto da più linee telefoniche al fine di informare e di supportare i beneficiari dei buoni
sociali, alla compilazione della modulistica;
- fornire piattaforma online, strutturata sulla base dell’Avviso dell’Ente e sul relativo modello di domanda, per la
formulazione delle domande da parte dei cittadini, l’istruttoria/valutazione delle pratiche allo scopo di costituire
l’elenco dei beneficiari finanziabili e non finanziabili in base alle disponibilità dell’Ente;
- fornire supporto all’Ente nella fase istruttoria delle domande pervenute, finalizzata all’istituzione della graduatoria
finale;
- accreditare il valore dei buoni spesa covid-19 ai beneficiari individuati dall’ente e monitorare e registrare le
transazioni effettuate dai singoli;
- supportare gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa con piattaforma dedicata per la validazione, gestione e
rendicontazione del valore dei buoni;
- supportare l’ente locale nella fase di sottoscrizione con gli esercizi commerciali aderenti attraverso uno schema di
convenzione, redatto sulla base dell’Avviso dell’Ente e sul relativo modello di domanda;
- redigere ed aggiornare costantemente l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e trasmettere
tempestivamente la documentazione risultante;
- provvedere alla raccolta delle note debito mensili/fatture degli esercenti e successivamente presentandole in un'unica
nota riassuntiva all’Ente;
- predisporre note con prospetti rendicontativi, al fine di agevolare le liquidazioni che l’Ente locale effettuerà agli
esercenti
- ogni altra attività, così come prevista nell’offerta, che in allegato alla presente costituirà parte integrante e sostanziale.
- fornire una specifica piattaforma telematica per il monitoraggio dello stato degli accrediti, dell’andamento della spesa
effettuata, elaborazione dei report ed estrazione dei dati.
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- supportare la stazione appaltante in ogni azione di propria competenza.
Al fine di agevolare le attività della ditta appaltante di seguito elenchiamo le attività svolte dall’ Ente comunale:
- la fase istruttoria delle domande pervenute, finalizzata alla formazione della graduatoria finale;
- sottoscrivere con gli esercizi commerciali aderenti uno schema di convenzione, redatto sulla base dell’Avviso
dell’Ente e sul relativo modello di domanda, che preveda che, dal valore dei buoni sociali accettati, venga sottratto
l’importo pari al massimo al 5% del valore dell’acquisto, da destinare alla copertura dei costi della presente procedura
e garantendo che il valore nominale complessivo dei buoni spendibili resti inalterato rispetto all’ importo totale di €
1.491.758,48;
- verificare e liquidare in favore degli esercizi commerciali le somme spettanti, determinate dalla effettiva fruizione
da parte dei beneficiari, come da fatture presentate con allegata rendicontazione;
- verificare e liquidare in favore dell’Ente affidatario le somme spettanti, determinate sulla base dell’effettiva
prestazione resa e il raggiungimento degli specifici obiettivi di servizio fissati negli atti di gara a seguito di
rendicontazione e apposita fatturazione;
Il network da costruire deve comprendere il maggior numero possibile di esercizi commerciali della piccola e grande
distribuzione convenzionati siti sul territorio del Comune di Casoria appartenenti alle seguenti categorie:
•

prodotti alimentari e per l’igiene personale, anche per bambini e neonati;

•

prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Periodicamente l’operatore economico è tenuto ad aggiornare l’elenco della rete convenzionata, rendendola accessibile
per via informatica
La ditta appaltatrice dovrà fornire a tutti gli esercizi convenzionati una dettagliata documentazione, che illustri le
regole di erogazione e le procedure di controllo, che dovranno essere effettuati dagli esercizi convenzionati, nonché
indicare, all’interno del contratto di convenzione, espresse dichiarazioni in ordine a:
•

possesso dei requisiti morali e giuridici per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

•

diritto all’acquisto di prodotti/usufruire dei servizi nei limiti del valore predeterminato ed alle condizioni in
esso specificate (categorie merceologiche acquistabili, e/o vietate) al fine di evitare l’utilizzo dei buoni spesa
covid in modo non consono alle finalità dello stesso.

In caso di inadempienza da parte degli esercizi commerciali, la ditta appaltatrice è tenuta a dare immediata
comunicazione al Comune di Casoria al fine di valutare eventuali esclusioni. I controlli potranno essere attivati anche
su segnalazione dell’Amministrazione Appaltante.
La ditta appaltatrice dovrà fornire a tutti gli esercizi convenzionati il materiale informativo necessario (adesivi per
vetrine, avvisi plastificati, ecc.) per l’esposizione delle vetrofanie dei punti vendita.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere a campione report e statistiche in formato elettronico
per consentire di monitorare l’utilizzo dei Buoni spesa covid, controllare le tipologie di prodotti e servizi acquistati
dai beneficiari, verificare la corretta utilizzazione dei Buoni spesa covid.
L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili ai
sensi del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e quanto previsto dal codice di comportamento del
Comune di Casoria.
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento eventuali
inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio.
Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento
L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Aggiudicatario si assume completamente
l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi entro i tempi previsti, con pieno soddisfacimento dell’Amministrazione
Appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche intermedi, l’Amministrazione applicherà specifiche
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penalità o eventuale rescissione dallo stesso.
L’Aggiudicatario trarrà la propria remunerazione principalmente dalla commissione applicata al network degli
esercizi convenzionati pari al 5%
Non è previsto alcun corrispettivo versato in via diretta da parte dell’Amministrazione Appaltante a decurtazione del
valore complessivo dell’importo erogato dal Ministero
Ove non venissero erogati ai cittadini tutti gli importi erogati dal Ministero, in considerazione dell’importo del 5%
erogabile al netto dell’importo decurtato del ribasso, tale importo sarà liquidato in maniera proporzionale agli importi
distribuiti a mezzo dei voucher ai cittadini
E’prevista l’erogazione, a titolo di spese generali, della somma pari all’importo a base di asta al netto del ribasso
presentato in sede di gara.
REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
•

cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

•

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DIPROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti:
a)

Requisiti di idoneità professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura – Registro Imprese – della
provincia, in cui l’impresa ha sede per categorie di attività, che comprendano i servizi sociali.
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, inserendo la relativa
documentazione dimostrativa nel sistema AVC-pass.
•

Essere regolarmente registrati e abilitati ad operare sul mercato telematico delle P.A. – MePa – categoria:
Servizi Sociali nel momento in cui la stazione appaltante presenterà la propria offerta sul MePa.
b)

Requisiti di capacità economica e finanziaria

almeno due idonee referenze bancarie oppure una referenza bancaria più bilanci dell’ultimo triennio
depositati;
Fatturato Globale degli anni 2018/2019/2020 pari al doppio dell’importo a base di asta.
Fatturato specifico relativo a servizi uguali o analoghi al presente (supporto all’erogazione di voucher per
emergenza alimentare o altri contributi di carattere simile rivolti ai cittadini indigenti) prestati negli ultimi tre
esercizi finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020 non inferiore all’importo a base di asta
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa dichiarazione inserita dal
concorrente nel sistema AVC-pass.
c)

Requisiti di capacità tecnica e professionale
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•
esecuzione negli ultimi tre anni di servizi in favore di committenti pubblici e/o privati analoghi a quelli
oggetto della presente procedura per un periodo non inferiore a due anni utilizzando nella dichiarazione lo schema
riprodotto:

Descrizione dei servizi

Importo minimo

n. …

Servizio …………

€ ……

n. …

Servizio …………

€ ……

n. …

Servizio …………

€ ……

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti
modalità:
•

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

•

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

•

dichiarazione del concorrente, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenente
l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e
la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
•

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

•

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

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVC-pass dai concorrenti. Indicazioni per i
Consorzi di Cooperative e di Imprese ed i Consorzi stabili
I soggetti di cui all’art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione negli Albi e Registri Regionali 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:
•

in caso di consorzio di cooperative e imprese 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;

•

in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle
singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso
delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, delCodice.

AVVALIMENTO
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, 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. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei
requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici
Albi, oppure certificazioni di qualità).
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa
ausiliaria non può in alcun modo assumere il ruolo di subappaltatore neanche nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
SUBAPPALTO
L’affidatario è obbligato ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente appalto ed ogni altro servizio inserito nel
Contratto. Il Contratto non può in alcun modo essere ceduto a terzi. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

1. Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto
forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice.
La cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Casoria, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 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 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180
giorni dalla data di presentazione.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
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registrazione al sistema comunitario di cogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.
Nei contratti relativi a servizio forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento,
anche cumulabile con la riduzione di cui ai per io di primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNIENISO14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNICEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNICEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo
dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale
beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve
contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere
rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il sistema nell’apposita sezione
denominata “Eventuale documentazione necessaria ai fini della cauzione” la documentazione attestante il possesso
dei requisiti previsti perla riduzione.
CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto di sottoscrizione del contratto l’affidatario dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento, deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo
certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia definitiva resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’affidamento, fino al completo soddisfacimento
degli obblighi contrattuali.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.htmlhttp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/a
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vvisi-pub/garanzie-finanziarie/http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdfhttp://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HoMEPAge.jsp
La garanzia fideiussoria, dovrà:
•

essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in G.U. Serie Generale n.
83 del 10.04.2018 – Supplemento Ordinario n.16;

•

essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

•

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

•

prevedere espressamente:

I.la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
II.la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
III.la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
IV.la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare
esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato.
V.riportare l’autentica della sottoscrizione (con firma digitale);
VI.essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con
la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
VII.essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta
della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto in misura e secondo le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice degli appalti.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti conformi a quanto di seguito indicato:
Ai fini delle riduzioni di cui all’art. 93 del Codice le certificazioni di qualità devono riferirsi ad ambiti di attività
sostanzialmente corrispondenti a quelli richiesti per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento rilasciate da un
Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA
- secondo le seguenti specificazioni:
•
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità (QMS), regolata dalle norme quadro della serie UNII ISO
per le attività oggetto del servizio.
Comprova del requisito: le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVC-pass; i certificati equivalenti,
conformi a quanto disposto dall’art. 93 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure
equivalenti sono inseriti nel sistema AVC-pass dai concorrenti.
In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
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PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti sono dovuti al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale
anticorruzione nella misura indicata nel portale dell'ANAC.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA
La presentazione dell’offerta ed eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere effettuata esclusivamente mediante
il portale del MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste. Non saranno ammesse richieste di chiarimenti tardive o
pervenute a mezzo di canali diversi dal MEPA.
La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali
contenute nei documenti allegati alla presente RDO e accessibili sulla piattaforma MEPA.
La documentazione di gara comprende:
•

Disciplinare di gara RDO – MEPA

•

Capitolato d’oneri con carattere descrittivo e prestazionale del servizio

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da
parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.
Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di
Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti
tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di
contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali
contenute nel Capitolato d’oneri.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, possono essere sa nate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 delCodice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla
procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non
avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso
di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Modalità di presentazione dell'offerta
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati per via
telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione,
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con firma digitale di cui all’art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e
non oltre il termine perentorio indicato al punto “Data e ora termine ultimo per la presentazione offerte” della
RdO, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa
B – Offerta tecnica
C – Offerta economica
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata
prevista dal Sistema, che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività
effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del
termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal
Sistema. Il concorrente che intenda partecipare informa riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi)
dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori
economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli
operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di
partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Documentazione Amministrativa
Il concorrente dovrà inviare secondo le procedure indicate:
Cauzione provvisoria, come espressa in precedenza
13.2. Istanza di partecipazione La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario
di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già
regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della
mandataria, con allegata copia autentica, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO
DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni
di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento
cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio informato elettronico ovvero scansione del documento
cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt.47 e 48 del Codice:
• I consorzi stabili, ex art.47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono.
Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici,
unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della
prestazione, che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a
costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento
deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice.
• In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione,
che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita
in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
• In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, date per i raggruppamenti
temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da
ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di
cui all'art. 80 del Codice.
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•

In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3comma 4 quater del D.L.n. 5/2009,
occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura
privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di
rappresentanza;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;
• dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensidell'art.3 comma4quater del D.L.n.
5/2009, occorre allegare:

•

copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura
privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con
mera firma digitale non autenticata (art.24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell'art. 25 del CAD. In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura
privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48comma 4 del Codice;
o in alternativa

• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura
privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera
firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzione di capogruppo;
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
• le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite da singoli operatori
economici aggregati in rete.
Atti relativi al RTI o Consorzio
In caso di partecipazione in costituendo R.T.I. o Consorzio, da costituirsi o già costituito al momento della
presentazione dell’offerta, il concorrente deve inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso l’apposita
sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”, copia dell’atto di mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il
mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere
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l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi
derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora
il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non
contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al
momento della presentazione dei documenti per la stipula.
In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e far pervenire
all’Amministrazione attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o
Consorzi”, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese
consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare
e far pervenire all’Amministrazione attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi
a R.T.I. o Consorzi” copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale
esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo
non inferiore a5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.
DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 20169 compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate. Il
modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato
adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per
la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE)
2016/7della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE, ai sensi dell’art.85 d.lgs.
50/2016, è un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati
rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l’operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della
procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE
dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione
del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che
partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme
al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera
d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti
presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le
informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio
e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la
denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2,
lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma1, lettera f) che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la
denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le
imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla
Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI.
Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie
nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.
N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le attestazioni di cui all'art. 80
commi 1 e 2 del Codice (DGUE Parte III lett. A) devono essere riferite anche ai soggetti di cui al comma
_________________________________________________
Via Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA
PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

CITTÀ DI CASORIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)
IV Settore
________________________________________________________________________________
3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando di gara.

•
•

•

Si precisa infine che:
il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art.80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere
riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art.85 del d.lgs.n. 159/2011;
nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o
altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5
del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tuttii documenti pertinenti
(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna
valutazione;
le cause di esclusione previste dall’art.80 del Codice non si applicano agli operatori economici sottoposti a
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011
n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento.
13.3 Dichiarazioni sostitutive – firmate digitalmente - rese ai sensi dell’art.38 del DPR445/2000 e
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
A) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel
disciplinare/bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto; di aver preso visione degli atti e della natura
dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla
determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza
riserve; di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
B)
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del
servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
C) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore
dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione
appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
D) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica
dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000nonché degli obblighi in materia
di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs.81/08 e s.m.i;

E)

di impegnarsi ad attuare, in favore dei propri dipendenti, condizioni economiche contrattuali non inferiori
a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme
in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e degli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e
assicurativi sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione
del proprio personale dipendente.
F) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L.187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs.159/2011 e s.m.i.
G) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità”
sottoscritto dal Comune di Casoria e dalla Prefettura di Napoli, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura e del Comune di Casoria e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
H) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
I) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure informa
individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
L) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
M) dinonaverenullaapretendereneiconfrontidellaStazioneAppaltantenell’eventualitàincuiperqualsiasimotivo
non si dovesse procedere all’affidamento;
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N)

di essere in regola con i tributi locali (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe
dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Tosap / Cosap)
O) di impegnarsi ad impiegare personale in conformità agli artt.6 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;
P) di accettare l’eventuale esecuzione anticipata della prestazione sotto riserva di legge, nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Q) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente, che,
all'art.2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che
realizzano opere in favore del Comune di Casoria; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di
Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli
ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione
comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali
incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del
Dlgs165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di
Comportamento dei dipendenti dell'Ente sono stabilite all'art.24 del CSA.
R)
l’elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche ele qualità di
cui al comma 3 dell’art.80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione della RdO;
S) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivio dalle disposizioni
internazionali.
(Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non
soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e
dalle consorziate esecutrici
Tutta la Documentazione prevista all'art.89 del Codice, in caso di avvalimento.
In particolare, l’operatore economico deve inserire a sistema il contratto di avvalimento, ai sensidell’art.89,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, in
virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto e durata; a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria; ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre un distinto DGUE e firmarlo digitalmente. Inoltre, dovrà essere
inserita a sistema la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga
nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Dichiarazione sostitutiva – firmate digitalmente - rese ai sensi dell’art.38 del DPR445/2000 e dell’art. 65
del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
di essere in possesso dei
• Requisiti di idoneità professionale – ex art.83, comma 1 lett. a) del Codice-alpunto8.1;
• Requisiti di capacità economico-finanziaria-ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice – al punto8.2;
• Requisiti di capacità tecnico-professionale-ex art.83comma 1 lett. c) del Codice–al punto8.3;

2. Offerta Tecnica
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all’Amministrazione
un’Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente
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procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un
documento di max 10 pagine, formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5 (allegati esclusi).
La relazione dovrà essere composta da un progetto educativo e organizzativo dal quale si rilevino gli elementi
educativi ed organizzativi con cui il concorrente assicurerà il servizio. La stessa dovrà essere predisposta
seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del
punteggio.
In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l’inserimento nell’apposito spazio del
Sistema denominato “eventuale documentazione coperta da riservatezza”, una dichiarazione anch’essa
sottoscritta digitalmente contenente l’indicazione analitica delle parti dell’offerta coperte da riservatezza, con
riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.
La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:
• In caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa
nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;

•

in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta,
dallegalerappresentanteaventeipoterinecessariperimpegnarel’impresamandatariaoilConsorzioOrdinarionellapr
esenteproceduraodapersonamunitadicomprovatipoteridifirma;
• in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona
munita di comprovati poteri di firma;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal
legalerappresentanteaventeipoterinecessariperimpegnareilConsorziostessonellapresenteprocedura o da persona
munita di comprovati poteri di firma.

3. Offerta Economica
Il concorrente deve trasmettere – attraverso il sistema - l’offerta economica contenente il prezzo che si è disposti
a praticare che dovrà essere inferiore rispetto all’importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a € 303.355,16
Iva al 22% esclusa se dovuta. L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
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, l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve
essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Ai sensi dell’art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare
l’importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il numero massimo di cifre decimali, dopo la virgola, previsto per l'offerta economica è pari a 2 con
arrotondamento.
Il concorrente dovrà, altresì, produrre dichiarazione relativamente all’offerta economica consistente in:
• Dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando
tutte le variabili che potrebbero influenzarlo; - percentuale unica di ribasso applicata corrispondente al prezzo
offerto;
Criterio di aggiudicazione: Valutazione dell'offerta tecnica ed economica
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 Codice, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:
ELEMENTIDIVALUTAZIONE

Punteggio massimo

_________________________________________________
Via Pio XII, 130 – 80026 Casoria (NA
PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

CITTÀ DI CASORIA
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)
IV Settore
________________________________________________________________________________

•

1

Offertatecnica

85

2

Offertaeconomica

15

TOTALE

100

Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà sulla base dei sotto elencati criteri e sub-criteri e con l’attribuzione dei
punteggi indicati:
Tabella di valutazione dell’offerta tecnica
Qualità dell’offerta tecnica Max 85 punti
1

Tempi di istruttoria delle domande e Max punti: 20
redazione graduatoria

Capacità temporale dell’operatore economico ad istruire le domande pervenute:
Fino a 20 punti
Giorni 3 = p. 20 – Giorni 6 = p. 10 – Giorni 8 = p.1
2

Tempi
di
accredito/consegna Max punti: 20
(telematica)dei
buoni
dalla
comunicazione della graduatoria
agli aventi diritto

Capacità temporale dell’operatore economico ad emettere e ad accreditare i buoni spesa covid sulla tessera
sanitaria/altro del beneficiario nonché la capacità dello stesso di comunicare l’avvenuto accredito all’utente dal
momento della comunicazione degli aventi diritto da parte della stazione appaltante:
Giorni 3 = p. 20 – Giorni 6 = p. 10 – Giorni 8 = p.1

3

Relazione sull’Organizzazione del Max punti: 30
servizio – modalità operative

Parametri di valutazione:
Ottimo: p.30
Buono: p.20
Sufficiente: p. 10
Mediocre: p.5
Scarso: p.0
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Piattaforma telematica per il Sino a punti 5
monitoraggio dello stato degli
accrediti, dell’andamento dellaspesa
effettuata ed all’elaborazione dei
report.

4

Capacità telematica dell’operatore economico di monitorare lo stato degli accrediti, l’andamento della spesa effettuata
dal beneficiario nonché la capacità dell’elaborazione dei relativi report tramite specifica piattaforma software capace
di associare il credito bonus per l’importo riconosciuto dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Casoria, alla
tessera sanitaria/altro degli aventi diritto.
Parametri di valutazione: completezza, funzionalità e semplicità d’uso
-

Bassa da0-1

Media da 2a3

Alta da 4 a5

Prestazioni aggiuntive senza costi per Sino a punti 3
l’Amministrazione ed i beneficiari

5

Capacità dell’operatore economico di offrire servizi ulteriori a vantaggio della stazione appaltante e degli utenti
beneficiari.
Parametri di valutazione: qualità sei servizi aggiuntivi offerti:
-

Bassa 1

Media2

Alta3
Innovatività rispetto alle metodologieSino a punti 7
adottate, di coinvolgimento degli
esercizi commerciali, predisposizione
di idonea vetrofania e di innovative
attività
di
comunicazione
e
promozione,
assistenza
automatizzata,
help
desk
e
sezioni/referenti dedicati e capacità di
garantire flessibilità e risposta alle
emergenze dell’Ente e degli esercizi
convenzionati, attività di valutazione
del grado di soddisfacimento degli
esercizi commerciali convenzionati

6

Capacità dell’operatore economico di offrire servizi innovativi a vantaggio della stazione appaltante e degli esercizi
convenzionati.
(bassa = 0-2) (media=3-5) (alta=6-7)

OFFERTATECNICA

MAX PUNTI85

OFFERTAECONOMICA

MAX PUNTI
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OFFERTA ECONOMICA

FINO A 20 PUNTI

L’offerta dovrà tener conto di tutti gli elementi di costo relativi alle prestazioni e obblighi previsti nel presente
disciplinare e di ogni altra spesa occorrente per l’esecuzione del servizio.
Ai fini della valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il criterio cd. della
PROPORZIONALITA’ INVERSA (o INTERDIPENDENTE) da calcolarsi/calcolato sul prezzo offerto.
Il massimo punteggio verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo inferiore (offerta migliore).
Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale al prezzo offerto secondo
la seguente formula:
Al ribasso (in funzione del prezzo):
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- PE max: massimo punteggio attribuibile;
- P: prezzo (valore) offerto dal concorrente;
- P min: prezzo più basso tra quelli offerti in gara.
In ogni caso si tiene conto delle unità intere e delle prime 3 (tre) cifre dopo la virgola. L’aggiudicazione
avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta
economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.
L'appalto può essere affidato anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di parità di punteggio complessivo finale, l’Ente appaltante procederà all’aggiudicazione
provvisoria del servizio al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto nella sezione di
valutazione: “Qualità del servizio”. Nel caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione
provvisoria mediante sorteggio.
Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro
offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 50/80.
La Commissione propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, si darà priorità al
miglior punteggio ottenuto sull’offerta tecnica. In caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale
per entrambi gli elementi, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

SVOLGIMENTO OPERAZIONI
AMMINISTRATIVA

DI

GARA:

VERIFICA

DELLA

DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ed all’ora comunicate direttamente ai concorrenti presenti sulla
piattaforma telematica del MePA.
Alle operazioni si potrà partecipare direttamente sul portale del MePA
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni ed agli orari che saranno comunicati ai concorrenti
direttamente sul portale del MePA.
Il Seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il rispetto della DATA ED ORARIO
DEFINITI NELLA RDO quale termine ultimo per la ricezione delle offerte ed a controllare la completezza
della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra
ora o a giorni successivi.
Successivamente il Seggio di gara procederà a
•
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
•

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

•
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla
sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente
punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26ottobre2016);
•
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; adottare il provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, delCodice.
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COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri selezionati esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.
77, comma 9, delCodice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a
consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica ed
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla RdO e dal presente disciplinare.
Nelle citate sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche,
procedendo ad APPROVARE o NON APPROVARE la documentazione integrativa richiesta, ed
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i
concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di 50 punti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla presa d’atto della
graduatoria automatica restituita dal MePA per le offerte economiche, ed all’attribuzione dei punteggi
complessivi assoluti ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti dall’offerta economica e quelli attribuiti con
la valutazione dell’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo assoluto, 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 assoluto 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.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nel presente
disciplinare.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti
gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
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VERIFICA DI ANOMALIA DELLEOFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 (cinque) dal ricevimento dellarichiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi
forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del
procedimento di valutazione della congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiedendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELCONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
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dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8
del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n.136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
DEFINIZIONE DELLECONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai sensi del “Regolamento
comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con Deliberazione della G.C. n. 74 del 19/04/2018,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto è possibile utilizzare apposito canale MEPA messo a
disposizione delle ditte partecipanti

Il Dirigente ad interim del IV Settore
Dott. Amedeo Rocco
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