DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA CONCORRENZIALE EX ART. 36 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II ATTRAVERSO
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MePa)
P.A.C. Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti.
Piano di Intervento Infanzia II Riparto – Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica – Servizi Nido/Micro nido
SERVIZIO NIDO
“Gestione nido 13-36 mesi di Via Bellini / Via I° Maggio”
CIG 811329894E

CUP J79D19000020001
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Premesse
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le
altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all'oggetto.
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(nel prosieguo Codice), attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA), tramite R.d.O.
(Richiesta di Offerta) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art.95, comma 3 del Codice per l'affidamento del servizio dell’ Ambito N 18 Capofila
Comune di Casoria “Gestione Nido 13-36 mesi di Via Bellini/Via I Maggio” denominato
TopoGigio, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto (descrittivo e
prestazionale) allegato.
L’appalto non viene suddiviso in lotti , ai sensi dell’art.51 comma 1 del Codice, in quanto non è
articolabile in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di servizio che assume valore ed utilità
solo se considerato nella sua unitarietà in quanto da svolgersi sulla base di un progetto
pedagogico elaborato dall'impresa che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la
cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di
igiene, riordino e pulizia dei locali e da affidare ad un unico operatore per assicurare
l’omogeneità ed efficacia del servizio medesimo;
Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita,
fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.,
in base al quale, qualora richiesto dall’Amministrazione concedente e previa adozione di atto
formale, l’aggiudicatario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria
alle stesse condizioni tecniche ed economiche al fine di salvaguardare l’esigenza della continuità
educativa agli utenti.
Importo a base d'asta: € 182.873,21 oltre Iva se dovuta. Finanziato dal Ministero dell’Interno –
PNSCIA/PAC II Riparto. Non si rilevano oneri per rischi di interferenza.
Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, dell'orario di
funzionamento del servizio, della particolare tipologia e necessità dell'utenza e nello specifico
con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda
individuale di cui alla presente gara e dell'articolazione oraria prescelta, nonchè alle conseguenti
quote di compartecipazione degli utenti e composizione dei moduli in base al rapporto
educatore/bambini.
Si precisa che si procederà ad affidare il servizio solo a seguito di approvazione con decreto
dell’Autorità di Gestione del PNSCIA/PAC del piano d’intervento trasmesso da parte
dell’Ambito N 18, ovvero procederà con la revoca della procedura qualora il suddetto piano non
dovesse risultare approvato e finanziato per intero dall’AdG del PNSCIA/PAC II Riparto.
CIG 811329894E
CUP J79D19000020001
Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice: dott.ssa
Teresa Giacometti - e-mail: istruzione@pec.comune.casoria.na.it
Durata dell'appalto: L’appalto avrà durata, come da art. 2 del C.S.A. - a decorrere dal mese di
gennaio, ovvero dall'avvio delle attività, e comunque non oltre Giugno 2020 salvo eventuali
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proroghe dell’A.D.G. del P.A.C.
L'appalto è finanziato con FONDI PAC - Piano di Azione e Coesione - Piano di intervento
servizi di cura per l'infanzia - Ministero dell'Interno – 2° Riparto.
La stazione appaltante si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed
all’orario prescelto, nonché alla frequenza degli stessi alle attività, di diminuire le ore di servizio
e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei
limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto dei rapporti educatore/bambini fissati dal
Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari.
La stazione appaltante si riserva, infine, di non procedere all’attivazione del servizio qualora non
si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di un gruppo di bambini in rapporto ad un
educatore.
Ai sensi dell’art.50 del Codice l’appalto è sottoposto alla seguente clausola sociale:
l’aggiudicatario deve applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81
del 15 giugno 2015.
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano la gestione del servizio nido/micronido rientrante
nell’ambito dei servizi per la prima infanzia 0-36 mesi - CPV 85312110-3
I servizi richiesti devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico a pena
di esclusione.
3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sulla piattaforma telematica MePA anche
sul sito istituzionale dell'Ente www.comune,casoria.na.it nella sezione "bandi di gara".
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente
attraverso la piattaforma entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine per la presentazione
delle offerte e comunque non oltre il Termine ultimo richieste di chiarimenti indicato nella RdO
mediante l’area “Comunicazione con i fornitori”.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente
procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma mediante l’area “Comunicazione con i
fornitori”.
4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, abilitati al MeP.A, per il bando oggetto della
RdO “Servizi Sociali - PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica”, in
possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8. In particolare:
-

gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45
comma 2 del Codice;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del
predetto articolo;
Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del
Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del
Codice.
E’ ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE nelle forme
previste nei paesi di stabilimento.
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5. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma
3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m) del Codice;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011;
3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione,
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice,
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del
Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione devono essere inviati
per via telematica attraverso il Sistema MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.82/2005.
Per la lettura della documentazione di gara firmata digitalmente è necessario dotarsi
dell’apposito software per la verifica della firma digitale rilasciato da uno dei certificatori iscritti
all’elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia
autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del
documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da
parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di seguito esposta: in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica
e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il
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contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema
mediante l’area “Comunicazione con i fornitori”. Dette comunicazioni saranno trasmesse anche
all’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori ausiliari.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett.a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
8.1 Requisiti di idoneità professionale – ex art. 83, comma 1 lett.a) del Codice
-Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per le attività attinenti all‘oggetto dell’appalto.
In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la
dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all’art. 38 del DPR 445/00 e
dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica
dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto,
nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a
individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato. Ai
concorrenti appartenenti ad altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma
3 del Codice.
- Attivazione oggetto sociale per servizi di Asili Nido – Codice Ateco di riferimento
dell'appalto in oggetto;
- Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali (solo per le cooperative sociali).
N.B. I requisiti suddetti devono essere posseduti da ciascuna impresa che compone il
costituendo o costituito RTI, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o
di aggregazione di imprese di rete o di GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45,
comma 2lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese indicate come esecutrici; e non sono soggetto ad Avvalimento in quanto ritenuti
requisiti soggettivi .
8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice
a) Fatturato generico nel triennio 2016, 2017, 2018 pari ad almeno al doppio dell’importo a
base d’asta;
b) Possesso di almeno una referenza bancaria.
c) Assenza di perdite di esercizio nei bilanci dell’ultimo triennio 2016, 2017, 2018 (allegare i Bilanci
presenti)

Il presente requisito viene richiesto al fine di dimostrare la solidità economico finanziaria
necessaria - in relazione al periodo di riferimento dell’appalto - per la gestione dell’appalto.
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N.B. In caso di RTI il requisito di cui al punto 8.2 lettera a, deve essere posseduto dallo stesso
nel suo complesso, ferma restando in capo all’impresa mandataria capogruppo la quota
maggioritaria.
Il requisito di cui al punto 8.2 lettera c, deve essere posseduto da tutti i componenti della
R.T.I.
8.3 Requisiti di capacità tecnico professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice
a) Esecuzione, nel triennio 2016, 2017, 2018, di almeno due servizi specifici a quelli
oggetto della presente procedura (servizi per la prima infanzia 0-36 mesi quali nido e
micro nido a titolarità pubblica o privata, sezioni primavera, servizi integrativi per la
prima infanzia, ludoteca per la prima infanzia) presso enti pubblici e/o privati.
b) Possesso della certificazione di qualità ai sensi della 9001 del 2015 rilasciata da Enti a
loro volta accreditati nel settore oggetto della presente procedura.
c) Possesso della certificazione di qualità ai sensi della Iso11034-2003
Per le organizzazioni di volontariato si rimanda all’art. 14 della L.R.11/07
Avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo
45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per
partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo
80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri
relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione.
Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di
una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore
economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena
l'esclusione della gara.
Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede
alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara,
ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
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Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera
Anac n. 157/2016), la procedura di gara interamente gestita mediante ricorso al mercato
elettronico permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass anche per gare superiori ai
40.000 euro.
La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria sarà effettuata attraverso la
presentazione dei bilanci e delle singole fatture.
La comprova del requisito di cui al punto 8.3 verrà effettuata attraverso la presentazione di
certificati di buon esito degli enti titolari dell’attività nei quali venga espressamente indicato: il
buon esito dell’attività con assenza di rilievi e contestazioni, l’importo totale di affidamento, la
tipologia del servizio, la durata in mesi con la data di inizio e fine. Se trattasi di servizi prestati a
privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata mediante certificazioni del committente.
9. Subappalto
Al fine di assicurare l’uniformità dell’attuazione del progetto educativo, è fatto divieto alla ditta
aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena
l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
10. 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 ISO9000.
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 registrazione al sistema comunitario di cogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
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del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 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 UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS14067.
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 UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 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'articolo103 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 per la riduzione.
11. Contributo ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 20,00 scegliendo tra le modalità disponibili
sul sito dell'ANAC.
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12. 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, 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 in forma 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.
13. Documentazione Amministrativa
Il concorrente dovrà inviare secondo le procedure indicate:
13.1 Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 10
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
in formato 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
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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.
 In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui
allegato 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. 3
comma 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 sensi
dell'art. 3 comma 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, 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. 48
comma 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. 48
comma 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:
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 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.
13.3 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 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 a 5 anni. La mancata produzione di detta
documentazione non comporta l’esclusione.
13.4 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) 2016/7
della 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
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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, comma 1, 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 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 tutti i 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 agosto
1992, 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.
13.5 Dichiarazioni sostitutive – firmate digitalmente - rese ai sensi dell’art.38 del DPR
445/2000 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
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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 327/2000
nonché 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 in
forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
L) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi
societari;
M) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui
per qualsiasi motivo non si dovesse procedere all’affidamento;
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
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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 e
le 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
collettivi o 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
13.6 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 sensi
dell’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.
13.7 Dichiarazione sostitutiva – firmate digitalmente - rese ai sensi dell’art.38 del DPR
445/2000 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 - al punto 8.1;
 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex art. 83 comma 1 lett.b) del Codice – al punto
8.2;
 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice – al punto 8.3;
14. 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 procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica,
sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 25 fogli (50 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 qualesi 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
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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, dal
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il
Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
 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 legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente
procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.
15. 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 € 182.873,21 oltre Iva 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; .
16. 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:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1

Punteggio massimo

Offerta tecnica

80
15

2

Offerta economica

20

TOTALE

100

In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi:
Nr. Nr
crite sub
-rio

Valore
sub
criterio

Descrizione

criterio

1) Qualità del servizio

Tipologia
criterio
Valore Qualitativo
criterio (QL) o
Quantitativo
(QN)
Max 54

1.1 Parte educativa:

1

1.1.1

analisi dei bisogni dell’utenza potenziale

5

Ql

1.1.2

metodologia proposta

5

Ql

1.1.3

piano delle attività del progetto educativo

10

Ql

1.1.4

struttura organizzativa ed operativa

5

Ql

1.1.5 Modalità di rapporto con il territorio/analisi
caso educativo: individuare le modalità di
intervento con i relativi obiettivi e strumenti
per la realizzazione di un progetto di
scambio con centri educativi

2

Ql

1.1.6

3

Ql

3

Ql

15

Ql

3

Qn

3

Ql

modalità di coinvolgimento delle famiglie

Valutazione e monitoraggio delle
1.1.7 attività e del grado di soddisfacimento
dell'utenza
Servizi aggiuntivi e proposte
1.1.8 migliorative
Servizi Migliorativi in termini di orario di
1.1.9 servizio
- Incremento orario settimanale (dal
Lun al Ven) del servizio di 1 ora
punti 2 – per tutto il periodo di
affidamento del servizio
l
- Incremento orario del servizio i
sabato di 1 ora punti 1 - per tutto i l
periodo di affidamento del servizio
Gestione Mensa e procedure di
1.1.10 somministrazione
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2) Qualità Organizzativa

16

Esperienza Aziendale
(pregresse attività di settore e
conoscenza delle problematiche)
- Capacità di collaborazione con la
2.2
rete dei servizi territoriali. Max 1 Punto per
ogni collaborazione
2.3 - strumenti di qualificazione
organizzativa del lavoro

2.1

3

Ql

3

Ql

5
Ql

2.4

- gestione imprevisti: aspetti organizzativi

Ql

5

3) Gestione del personale:

1.2.1

10

Modalità di Gestione del personale
modalità adottate per il contenimento del
turnover degli operatori procedura di
sostituzione del personale

17

5

Ql

1.2.2

proposte di formazione del personale
impiegato nel servizio

5

Ql

Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione degli
elementi qualitativi, di cui al precedente punto, non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti 50
sui 80 punti massimi assegnabili.
Per quanto riguarda l’offerta tecnica saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito
indicati:
VALUTAZIONE DISCREZIONALE

COEFFICIENTE

ASSENTE, NON RISPONDENTE O NON VALUTABILE

0

INSUFFICIENTE O INADEGUATA

0,1

MEDIOCRE

0,2

APPENA ACCETTABILE

0,3

ACCETTABILE

0,4

MOLTO ACCETTABILE

0,5

DISCRETA

0,6

BUONA

0,7

MOLTO BUONA

0,8

ECCELLENTE

0, 9

PERFETTA

1

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):

PE = PE max X
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Pmin
P

dove:




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.
Saranno ammessi all’apertura della busta contenente l’offerta economica i concorrenti che avranno
raggiunto i seguenti punteggi minimi di valutazione per la qualità del servizio e la qualità
organizzativa:
Punteggio massimo

Punteggio minimo

Qualità del servizio

54

35

Esperienza Aziendale

26

15

Indicatore

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 della gara e proposta di aggiudicazione
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in
modo segreto.
La procedura di gara sarà aperta in seduta pubblica come da lettera di invito entro 3 giorni dalla
data fissata quale termine di presentazione delle offerte.
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un
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segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 dell’art.216 del Codice. In
particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
aggiudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e
alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ,
operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della
ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa,
Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun
documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le
eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie
ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a
Sistema;
b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentatee,
quindi, ad accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola
offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete,
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al RUP, né alla
Commissione di gara, né all’Amministrazione, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema
consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della
presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza,
incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire
quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel
regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta
pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva
della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la
commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al par. 16. In successiva seduta pubblica, la stessa darà
lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e
procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi
ribassi offerti. Sarà, pertanto, formata una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio
ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha
conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma
3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinandola proposta
di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 97 del Codice, condotta dal RUP con
l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La
commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte
che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell'art. 95
comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell'appalto.
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Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
 offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura specificate nel Capitolato Tecnico,
 offerte che siano sottoposte a condizione,
 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
 offerte incomplete e/o parziali,
Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: - comportano sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; - costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura; - saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma
12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; comportano l’escussione della garanzia provvisoria.
L’Amministrazione si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.
Lgs. n. 50/2016;
b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate
per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
18. Aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla
verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato si procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC.
ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. E’ in facoltà della stazione appaltante
chiedere chiarimenti da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 giorni; nel caso
in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la
documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso
dalla gara.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
del D. Lgs. n. 50/2016.
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
L’Amministrazione effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs.
n. 50/2016.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza
dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere
all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare
entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, presentare nel termine richiesto cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
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N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse
l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà
decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e
l’acquisizione della garanzia provvisoria e l’Amministrazione potrà aggiudicare al concorrente
che segue in graduatoria.
Laddove nel termine assegnato la documentazione richiesta non pervenisse o risultasse
incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l’Amministrazione si riserva di
assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca
dell’aggiudicazione
19. Accesso agli atti all’esito della procedura di gara

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti
dall’art. 53 D. Lgs. n.50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi
degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto
ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o
commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà
essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a
comprovare l’esigenza di tutela. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari
rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul
Casellario istituito presso l’A.N.AC.
20. Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura

Il concorrente e la sua eventuale ausiliaria dovranno comunicare tempestivamente
all’Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nella documentazione
amministrativa, evidenziando le variazioni intervenute. Le surrichiamate dichiarazioni in ordine
alle variazioni intervenute dovranno essere inviate tramite il Sistema nella ”area comunicazioni”.
Rimane inteso che al fine di consentire all’Amministrazione di eseguire le prescritte valutazioni
ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle
variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari. La documentazione di
cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che
abbiano subito le dette variazioni.
21. Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto:
22. Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di tracciabilità.
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Il concorrente e la sua eventuale ausiliaria dovranno comunicare tempestivamente
all’Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nella documentazione
amministrativa, evidenziando le variazioni intervenute. Le surrichiamate dichiarazioni in ordine
alle variazioni intervenute dovranno essere inviate tramite il Sistema nella ”area comunicazioni”.
Rimane inteso che al fine di consentire all’Amministrazione di eseguire le prescritte valutazioni
ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle
variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari. La documentazione di
cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che
abbiano subito le dette variazioni.
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