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BANDO –DISCIPLINARE DI GARA 
 

MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
(articolo 3 co. 37 e articolo 55 co. 5 del D.Lgs. n.163/2006 l'appalto rientra nell'ambito dei servizi dicui 

all'allegato IIB (artt. 20 e 27 D.lgs. n.163/2006)) 
 
Gara per l’affidamento del Servizio denominato” Supporto alla Famiglia” (Segretariato 
Sociale e Servizio Sociale Professionale”) nei Comuni del Distretto RMF1”–così come 
dettagliatamente elencato nel Capitolato d’Appalto. 
 
CIG 65077973F9 

  SEZIONE 1 
  STAZIONE APPALTANTE 

1.1.Denominazione e indirizzo ufficiale  

    

  Comune di Civitavecchia Servizio Ufficio di Piano 

  Indirizzo P.le Guglielmotti,7 CAP 00053 

  Località Civitavecchia Telefono 0766590766 

  Telefax 0766590757 emailmariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it 

  Posta certificata comune.civitavecchia@legalmail.it Sito web www.comune.civitavecchia.rm.it 
 
1. 2 Provvedimento di indizione:Determinazione Dirigenziale n. 

 

1.3 Pubblicazione del bando e dell’esito:  
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66, comma 7, del 

D.Lgs 163/06:  
- all’Albo Pretorio del Comune;  
- sul sito istituzionale del Comune:   
- su un quotidiano a diffusione nazionale 
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.  

 

1.4. Luogo di esecuzione: Distretto Socio Sanitario RMF1.(Comuni Civitavecchia, Santa 
Marinella, Tolfa, Allumiere 

 

1.5 Finanziamento: Regione Lazio -Piano Sociale di Zona RMF 1. 
 
1.6 Breve descrizione del servizio: “Supporto alla Famiglia “si intende quindi, supportare iServizi 
Sociali dei Comuni del Distretto RMF1 nel far fronte alla crescente domanda sociale del territorio 
riguardante interventi rivolti alle famiglie andando ad ampliare la disponibilità di risorse umane   
Costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione del Progetto “Supporto alla Famiglia” (Segretariato 
Sociale e Servizio Sociale Professionale”).  
 

1.7. Importo soggetto a ribasso: €. 206.682,84. 
 
 
1.8. Termine dell’affidamento: la durata di mesi 12 mesi
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SEZIONE 2 

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE 
 

 

2.1 Soggetti ammessi alla procedura. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:  
�  i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in 

altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo;   
�  gli operatori economici raggruppati ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;   
�  è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in associazione o consorzio;   

�  in caso di Associazione Temporanea d’Impresa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria 
nella misura minima del 40%,la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero 
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed 
interamente posseduti dal raggruppamento d’imprese;   

�  per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta 
controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., e ammessa la contemporanea partecipazione sia 
dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

 
2.2 Condizioni di partecipazione: Non e ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per 
iqualisussistano:   

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;   

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159;   

c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione;   
Si specifica inoltre che:   

d) 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 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 
d.l. 03/05/2010,n.78);   

e) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, 
del Codice, e vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete.   

f) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 
dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice e vietato partecipare in qualsiasi  
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altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, 
del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili). 

 

2.3 Modalità di stipulazione del contratto: il contratto avrà la forma di atto 
pubblicoamministrativo.  
 
2.4 Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del 
D.lgs.163/2006;  
 
2.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione    

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.) con 
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 
citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede 
di partecipazione alla gara.  
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’amministrazione 
procederà direttamente alla verifica dei requisiti 

 

 

2.6 Pubblicazione atti di gara:  
L’Amministrazione procederà alla pubblicazione, ai sensi dell’art.71, comma 1 del Codice dei 
Contrattidella seguente documentazione di gara: 

a) Bando di gara e modulistica;  
b) Capitolato d’appalto e quadro economico.  

 

2.7 Termine di validità dell'offerta: l'offerta e valida per 180 giorni dalla scadenza del 
termineutile per la ricezione delle offerte.  
 
2.8 Informazioni e chiarimenti: Tutte le informazioni riguardanti chiarimenti richiesti 

daiconcorrenti, le convocazioni e spostamenti delle sedute di gara, saranno tempestivamente 
pubblicate sul sito dell’ente www.comune.civitavecchia.it. Il contenuto delle stesse avrà valore 
di notifica agli effetti di legge.  
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PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 
 

a) il plico contenente la documentazione e l’offerta, deve pervenire, a pena di esclusionedalla 
gara, entro il termine perentorio del giorno 4 gennaio 2016 ore 12,00 
ESCLUSIVAMENTE alseguente indirizzo: “Comune di Civitavecchia –Servizio 
Politiche del Welfare- P.le Guglielmotti, 7 – 00053 Civitavecchia, con le 
seguentimodalità: 

�  a mezzo raccomandata del servizio postale,  
�  mediante agenzia di recapito autorizzata;  
�  consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo   

di cui alla lettera a), dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore , il martedì e il giovedì 
dalle alle ;  

b) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente: 
se,per qualsiasimotivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso 
non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente 
dalla data del timbro postale.   
L’Amministrazione non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito delplico;  

c) il plico deve recare, all’esterno:   
- le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o 

ragione sociale,codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la 
dicitura “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

“SUPPORTO ALLA FAMIGLIA” (SEGRETARIATO SOCIALE ESERVIZIO 
SOCIALE PROFESSIONALE) -NON APRIRE”. Nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporaneid’impresa, consorzio ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)vanno riportati sul 
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;    

- essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o 
ceralacca o firma suilembi di chiusura o altro sistema).  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi 
segno d’impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o 
piombo. La sigillaturadel plico deve garantire la segretezza, l’identità, la provenienza ed 
immodificabilità del contenuto. 

- Il plico deve contenere, a pena di esclusione al proprio interno tre buste:  

 

 BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
 BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA  

 

2. Contenuto della busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  
 

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  
a) domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 

concorrente,on allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in 

corso di validità ; la domanda può esseresottoscritta anche da un procuratore del legale  
rappresentante e, in tal caso va allegata, a pena diesclusione, copia conforme all’originale della 
relativa procura;.  

Si precisa che nel caso, di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
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costituiti, ladomanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
checostituiranno ilraggruppamento o consorzio; 

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:   
- la situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti d’idoneità professionale e 

dei requisiti diordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo 
Capo 2.1;   

- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al successivo Capo 2.2;   
c) La cauzione provvisoria, dell’importo pari a €. 4.539,00 al 2% (due per cento) dell’importo 

globale del servizio, costituita da fidejussione bancaria od assicurativa. Le fideiussioni rilasciate 
da intermediari finanziari, iscritti in elenco speciale, ex art. 107 del D. Lgs.vo n. 385/1993, sono 
ammesse solo nel caso in cui l’Istituto emittente abbia ottenuto l’ulteriore autorizzazione dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiesta dall’art. 75, comma 3, del D. Lgs.vo n. 
163/2006.   
Sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva è necessaria l’autentica notarile della 
firma dell’agente che sottoscrive in nome dell’Istituto fideiussore. In alternativa, per la sola 
cauzione provvisoria, è ammessa l’autocertificazione del soggetto che la sottoscrive in nome e 
per conto dell’Istituto emittente, con la quale attesta - consapevole della responsabilità in cui 
incorre in caso di affermazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000   
– di avere i relativi poteri, allegando il proprio documento di identità. Si applicano le 
disposizioni ex art. 75, comma 7, del D. Lgs.vo n. 163/2006.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve recare:   

- l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione;  

- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;   
- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale;   
- la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

Codice Civile,   
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 

Comunale.  

 
Qualora – nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all’art. 252, 
comma 6, del D. Lgs.vo n. 163/2006 – la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo  
previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa 
dovrà essere integrata – a pena di esclusione – mediante la previsione espressa della  
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e mediante la sostituzione 
espressa di ogni riferimento all’art. 30 della Legge n. 109/1994 con l’art. 75 del D. Lgs.vo n. 
163/2006.  
In caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla voce “contraente” il nome di tutti i 
soggetti che partecipano al raggruppamento.  
La garanzia dovrà prevedere espressamente anche la copertura per il versamento della 
sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’1 per mille dell’importo dell’appalto pari a 
€.206,68, ai sensi degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D.Lgs 163/06, come modificato dal 
D.L. n. 90 del 24 giugno 2014. 

 
d) subappalto: si rinvia a quanto stabilito dall'art.11 del capitolato speciale d'appalto; 

 

e) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l’avvalimento:    
1) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità diausiliaria:   
- attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specificaindicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;   
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- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il possesso 
deirequisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;   

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
ladurata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;   

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 
delCodice;   

2) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti delconcorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la duratadell'appalto.   
Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può 
esseregenerico, ma deve comportare il trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle 
competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per suanatura, 
implica l’esclusività di taletrasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo 
preso in considerazione dalla gara). In tal caso dalcontratto dovrà risultare, peresempio, 
l’affitto d’azienda, oppure la messa a disposizione delladirigenza tecnica, oppure la 
predisposizione di un programma di formazione del personale o altroelemento concreto a 
dimostrazione che l’esperienza dell’impresa ausiliaria possa considerarsieffettivamente 
trasferita all’impresa ausiliata(Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015) 

 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo37, 
commi 1, 3, 5, 7,primo periodo, 12, 13 e 14, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.:   

- se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 
conferimento dimandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 
dall’indicazione delservizio o della quota del servizio affidato ai componenti del 
raggruppamento temporaneo o delconsorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 37, comma 
8, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;   

- se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, 
con l’indicazione del soggetto designato servizio da affidare ad ognuno degli operatori 
economici componenti ilraggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale 
atto e già stato stipulato, indicandone gli estremi eriportandone i contenuti;   

- in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende 
raggrupparsi oconsorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai 
successivi Capi 2.1 e 2.2,distintamente per ciascun operatore economico in relazione al 
possesso dei requisiti di propriapertinenza;  

 

g) limitatamente ai consorzi stabili:  
- ai sensi dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, 

devono indicarese intendano eseguire il servizio direttamente con la propria 
organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, 
in quest’ultimo caso, devono indicare ilconsorziato o i consorziati esecutori per i quali il 
consorzio concorre alla gara;   

- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai 
sensi delpunto precedente devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.come specificato al successivo Capo 2.1;  

 

h) limitatamente ai consorzi stabili di cooperative o di imprese artigiane: isensidell’articolo 37, 
comma7, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, devono presentare le medesime 
dichiarazioni eindicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g);  

 
i) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanzasui 

contratti pubblici. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti 
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sulsito dell'AUTORITA al seguente indirizzo:   
http://www.avcp.it/riscossioni.html, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo 
della procedura di riferimento CIG; 

 
j) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i:  
- del domicilio eletto per le comunicazioni;   
- dell’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta 

elettronica;   
- del numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle 

comunicazioni;  
 
k) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC: l’indicazione: P.IVA o Codice Fiscale; 

 
l) Certificato UNI EN ISO 9001 in originale o copia conforme all’originale in relazione allo 

svolgimento di attività socio assistenziali; 

 
m) PASSOE -Stampa su supporto cartaceo del PASSOE generato ai sensi dell’art. 2,comma3.2, 

Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (ora ANAC), firmato dal legale 
rappresentante del concorrente, ed in caso di partecipazione in forma associata firmato   
congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate, nonché da eventuali ausiliarie Ai 
sensi dell’art. 6-bis del d. lgs. n. 163/2006 la documentazione comprovante i requisiti generali e 
speciali sarà acquisita esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
istituita presso l’AVCP (ora ANAC), salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 
per quanto riguarda il possesso di requisiti non compresi fra quelli per cui è prevista 
l’inclusione nella Banca dati nazionale  
La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa 
tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante obbligatoriamente ricorrere al sistema 
AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di 
procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici 
ottenuti nella presente procedura di gara 

 
n) dichiarazione di accettare e di obbligarsi senza condizione o riserva alcuna a tutte le norme e 

disposizioni contenute negli atti di gara, nel capitolato d'appalto;  

 
o) di autorizzare il Comune di Civitavecchia a trasmettere via posta elettronica le comunicazioni di 

cui all’art. 79 del Codice dei Contratti;  

 

p) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di 
previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di aver effettuato verifica della 
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio;  

 
q) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. n. 445 del 2000;  
 

r) che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.  
 

 

2.1. Situazione personale dell’offerente  
(articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.)  

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti 
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condizioni:  
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 

costituitidall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia; 
la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, 
nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di poteri 
contrattuali, degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali e del direttore 
tecnico, nonché tipo di attività esercitata attinente a quella del presente appalto;   

2) requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i.,costituiti dall’assenza delle seguenti cause di esclusione:   

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 
n.267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento  
di contratti pubblici dal Tribunale di… (riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…);  
(oppure)  
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art.186-bis del R.D.16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
……..………… del ……….………;  

b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 6del D.Lgs. n.159/2011, o una delle cause ostative previste 
dall’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011, conriferimento a tutte le persone fisiche 
componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri   
contrattuali o di direzione tecnica, come segue:  
direttore tecnico (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome 
collettivo); dei soci accomandatari(per le società in accomandita semplice); 
degliamministratori muniti di poteri di rappresentanza oltreché del socio unico 
personafisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci per gli 
altritipi di società; per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa 
da tutti i soci nel caso in cui glistessi abbiano le medesime quote; i procuratori 
qualora la domanda di partecipazione o l’offerta sia presentatada tali soggetti;  

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice diprocedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ai sensi dell’articolo 38,   
comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,devono essere dichiarate 
anche le condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione; e 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, qualidefiniti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; resta salval'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedurapenale; le dichiarazioni relative  
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all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c)(sentenze di 
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di 
applicazionedella pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche 
componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:  
direttore tecnico (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome 
collettivo); dei soci accomandatari(per le società in accomandita semplice); 
degliamministratori muniti di poteri di rappresentanza oltreché del socio unico 
personafisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci per gli 
altritipi di società; per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa 
da tutti i soci nel caso in cui glistessi abbiano le medesime quote; i procuratori 
qualora la domanda di partecipazione o l’offerta sia presentatada tali soggetti;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 
del 1990;   

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti lavoro;   

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa 
stazione appaltanteo errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova daparte della stazione appaltante;   

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte etasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;   

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in 
merito ai requisiti ealle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara o per l’affidamento disubappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;   

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali eassistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;   

j) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al 
lavoro deidisabili); a tale scopo, ai fini dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 
1999, in relazione alnumero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui 
all’articolo 4 della predetta legge e modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge 
n. 247/ 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:   

- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;   
- se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state 

effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;   
- se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, 
deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi 
obblighi;   

g) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione 
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della 
confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del 
D.Lgs. n. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, 
comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 
14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008);  
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h) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;   
i) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari 

di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:   
direttore tecnico (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome 
collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); 
degliamministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico 
personafisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci per gli 
altri tipi di società; per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa 
da tutti i soci nel caso in cui gli stessi abbiano le medesime quote; i procuratori 
qualora la domanda di partecipazione o l’offerta sia presentata da tali soggetti;  
che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) 
e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge n. 152/1991,convertito dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni mafiose  
previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge n. 689/1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di 
una facoltà legittima ovvero in stato di necessita o di legittima difesa); la circostanza 
ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del 
bando di gara;  

k) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o 
qualsiasi relazione,anche di fatto, se comportino l’imputazione delle offerte a un 
unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente indicare:  

 
�  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile rispetto adalcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;   

�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che sitrovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 delcodice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;   

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano,rispetto al concorrente, in situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di averformulato l'offerta 
autonomamente   

Si precisa che:  
�  a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 2.1.2, nelcaso 

di raggruppamentitemporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete e GEIE, devono essere rese datutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;   

�  a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 2.1.2, nelcaso 
di consorzicooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono 
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;   

�  a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) 
edm-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 
del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 
procura;  
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�  a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), 
incaso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, devono 
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i 
suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, 
questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445, nella quale si 
dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i 
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.   

3. ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, di non essersi avvalso dei 
piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi 
si siano conclusi.  

 

2.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa   
Con riferimento alla capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa (artt. 41 
e42 D.lgs. 163/2006), gli operatori economici partecipanti alla procedura devono essere 
inpossesso dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico-professionale di seguito 
indicati:   

1. con riferimento alla capacità economico finanziaria:  
a) dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati ai 

sensi delD.Lgs. 385/1993 con cui si attesti che il partecipante sia in 
possesso della capacità economico e finanziaria per far fronte all’appalto 
in oggetto;  
tali dichiarazioni devono essere prodotte unitamente alla 
documentazione amministrativae non possono essereoggetto di 
autocertificazione come previsto dall'art. 41 comma 4 delD.Lgs. 
163/2006 modificato dal D.lgs.152/2008; 

b) Bilanci d’impresa, estratti dei bilanci, da cui emerge il fatturato globale 
d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) pari almeno 
all’importo a base d’asta; 

 
2. con riferimento alla capacità tecnica organizzativa dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 con laquale il concorrente dichiara di aver svolto negli ultimi tre 
anni (2012-2013-2014) i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto delpresente 
appalto per conto di Enti Pubblici –Privati e/o Pubbliche Amministrazioni per 
importi almeno pari a quello a base d’asta:  

 

TIPOLOGIA SERVIZIO IMPORTO NEL TRIENNIO 

  

 
I concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione la denominazione 
degli enti committenti, ladurata del servizio e gli importi contrattuali annui. Si 
precisa, a tal fine, che per servizi analoghi si intendono esclusivamente quelli di 
seguito indicati: 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO SERVIZIO ANALOGO 

  

 
tale requisito verrà comprovato in sede di verifica ex art.48, attraverso la 

presentazione di copia conforme dei certificati di buona esecuzione delservizio; 
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I concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli enti 
committenti, la durata del servizio e gli importi contrattuali annui.  
Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi 
Si specifica in ordine al requisito di capacità economica - finanziaria che le referenze 
bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo  
raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete.  
Si specifica, in ordine al requisito di capacità tecnico organizzativa, che lo stesso deve 
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria nella quota minima del 40% dall’impresa capogruppo o indicata come 
tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione 
di imprese di rete e per le mandanti nella misura minima del 20%. 

 
 

3. Contenuto della busta B – Offerta Tecnica (max 80 punti) 
 

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione in 
originale completa e dettagliata delle migliorie offerte che dovranno essere conformi ai 
requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
Nella redazione della Proposta Progettuale si consiglia di fare riferimento alla suddivisione 
dei sub criteri, cosi come individuati nello schema sopra descritto e di formularla utilizzando 
fogli formato A4, per un massimo di 25 (venticinque) pagine (facciate), esclusi eventuali 
allegati. Si precisa che l’arricchimento dell’offerta consistente in strumenti migliorativi che 
consentono alla stazione appaltante di conseguire benefici sociali e economici sono a 
completo carico del concorrente che si impegna ad attuarli senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione. La documentazione relativa alla proposta progettuale come sopra 
indicata, verrà valutata dalla commissione prima dell’apertura della busta contenete l’offerta 
economica. Saranno ritenute idonee e, quindi, potranno essere ammesse alla fase successiva 

 
della gara (apertura delle offerte economiche) sole le ditte che avranno ottenuto in questa 
prima fase un punteggio relativo all’offerta tecnica non inferiore a 55 punti. Le ditte che  
avranno ottenuto un punteggio inferiore a quello suddetto saranno dichiarate non idonee e, di 
conseguenza, escluse dalla gara.  
Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai 
criteri e ai sub criteri qui sotto specificati: 
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QUALITA’ DEL PROGETTO CRITERI DI VALUTAZIONE: Max Punti 80, così articolati: 
 

criteri Punteggio    Sub criterio   Punteggio 
 

 Max          Max 
 

 criteri          
Sub-criteri 

 

           
 

        
 

P  A) Adeguatezza delle modalità organizzative, 20 
 

   con  particolare  attenzione  alla  conoscenza  
 

R   degli specifici problemi e risorse sociali del  
 

O 
  territorio         

 

           
 

         
 

G 
 B) Descrizione delle soluzione proposte per 15 

 

  garantire la flessibilità organizzativa  
 

    
 

E 
  nell’erogazione dei servizi, rispetto ai 

 

  
specifici problemi del cittadino che afferisce 

 
 

    
 

T   ai Servizi Sociali ed alla gestione dei rapporti  
 

  

con gli Enti 
       

 

          
 

T            
 

  C) Modalità di monitoraggio e valutazione che si 10 
 

O   intende realizzare con riferimento al servizio  
 

   del presente appalto indicando con chiarezza  
 

   gli obiettivi e gli indicatori.    
 

D 
           

 

 D) Piano  di formazione e  aggiornamento del 5  

  
 

I 80 
 personale utilizzato per il servizio in oggetto  

 

 (verranno presi in considerazione solamente  
 

    
 

   percorsi  formativi  attinenti  alla  qualifica  
 

   professionale e al ruolo svolto nel servizio  
 

G 
  oggetto di appalto)      

 

           
 

E            
 

 

E) Modalità   di   rilevazione   del   grado   di 5 
 

  
 

S   soddisfazione dell’utenza con riferimento al  
 

   servizio del presente appalto.    
 

T            
 

I 

     
 

 F) Servizi migliorativi e risorse aggiuntive  25 
 

O 
  offerti (illustrare in modo chiaro e   

 

  
dettagliato). Verranno valutati un numero 

  
 

     
 

N   massimo di tre servizi aggiuntivi assegnando  
 

            

   un punteggio che tenga conto, in particolare,  
 

E   della fruibilità del servizio, della sua utilità   
 

   per l’Ente e per l’utenza, nonché del suo   
 

   
valore qualitativo e complessivo e, qualora 
attinente, della tempistica di attivazione.   
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a. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore;   

b. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, 

apena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
(vediparte prima, punto a);   

c. l’offerta tecnica:   
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 

adeguamento oaltro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo 
economico l’importo contrattualedeterminato in base all’offerta economica resta 
insensibile alla predetta offerta tecnica;   

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;   
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate oaltre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli 
elementi di valutazione.  

 

4.Contenuto della busta C - Offerta Economica 
La Ditta dovrà indicare la percentuale di ribasso sul costo orario convenzionale posto a 
base di gara, espresso in cifre ed in lettere con le seguenti precisazioni:  
il foglio dell’offerta, in bollo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, come risultante dalla 
documentazione presentata;  
il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il 
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato  
in lettere;  
il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; 
non sono ammesse offerte in aumento;  
nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, 

apena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (vedi  
parte prima, punto 2 a). 

 

 

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione 

 

5.1. Riduzione della cauzione: 
 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie EN ISO 9001.  

Si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del 

Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), 
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  
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b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le 

imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della 
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in 
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno 
del raggruppamento;   

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, 
del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della   
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

6. Cause di esclusione in fase di ammissione: 
Saranno escluse dalla gara le buste delle ditte invitate in caso di:  

a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal capitolato e a quanto stabilito 
dal presente disciplinare, a pena di esclusione;   

b) incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi 
essenziali;  

c) incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;   
d) plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre 

irregolaritàrelative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia statoviolato il principio di segretezza delle offerte;   

e) violazione dei termini per la presentazione dell’offerta;   
f) partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei 

consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione 
contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione 
e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha 
dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma 
individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;   

g) assenza di una delle dichiarazioni e/o documenti previsti di cui alla parte prima 
punto 2;   

h) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del 
Codice;   

i) mancata dichiarazione di anche una sola delle cause di esclusione previste dall'art. 38 
co. 1 del D.Lgs. 163/2006 (le dichiarazioni vanno rese specificamente per ognuna 
delle lettere previste all'art.38 co. 1 del D. lgs. 163/2006);   

j) concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;  

k) violazione delle norme sull’avvalimento;  
l) mancata produzione della garanzia provvisoria;   
m) nel caso di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, mancata 

intestazione della cauzione provvisoria a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento;   

n) cauzione non sottoscritta dal garante, oppure omessa produzione della dichiarazione 
sostitutiva rilasciata dallo stesso soggetti firmatario del titolo di garanzia;   

o) offerta non corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario;  

p) mancato versamento del contributo all’Autorità;   
q) le offerte che rechino, in relazione all’indicazione del prezzo in ribasso segni di 

abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente 
confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente.  
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PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criteri di aggiudicazione  
 

L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), valutabile secondo gli elementi di seguito  
indicati.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.   
Si procederà all’affidamento del servizio al concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e valutata congrua, tenuto conto della qualità e del prezzo, 
con e del punteggio massimo di 100 punti cosi ripartito:  

 

OFFERTA TECNICA – QUALITATIVA: MASSIMO 80 PUNTI; 
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 20 PUNTI 

 

 

A. QUALITÀ DEL PROGETTO - CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICO 
QUALITATIVA   
Il criterio di valutazione utilizzato è il metodo aggregativo compensatore con attribuzione 
discrezionale deicoefficienti, applicato in analogia con le linee guida di cui all’allegato “P” 
del D.P.R. 207/2010.   
La formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio e la 
seguente: C(a) = Σn [Wi * V(a)i]  
Dove:   
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 
n= numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);   
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno;  
Σn= sommatoria; 
I coefficienti V(a)i sono determinati nel modo seguente:   
Ciascun commissario attribuirà, per ogni elemento di valutazione, un coefficiente compreso 
tra 0 e 1. Si procede poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da 
parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  

 
B. OFFERTA ECONOMICA  

La Ditta dovrà indicare la percentuale di ribasso sul costo orario convenzionale posto a base 
di gara, espresso in cifre ed in lettere.  
CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO 
Peso ponderale massimo attribuibile al parametro prezzo: 20  
Il massimo punteggio su indicato verrà attribuito al concorrente che presenterà la maggiore 
offerta, intesa quale percentuale di ribasso (peso ponderale 20 x coefficiente pari ad 1);  
Alle altre saranno assegnati punteggi ridotti derivanti dall’applicazione dell’allegato 
“P” punto b) al  
Regolamento dei contratti: 



17 

 

V(a)i= Ra/Rmax  
Ove: 
V(a)= coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
Ra = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente 
iesimoRmax = valore dell’offerta (ribasso) migliore  
Il coefficiente cosi ottenuto verrà attribuito al peso ponderale (20) attribuito al prezzo. 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO FINALE L’appalto verrà assegnato al concorrente 
cheavrà ottenuto il punteggio totale finale più alto. Il punteggio totale finale, secondo la 
documentazione esibita dal concorrente, è composto dalla somma dei punteggi ottenuti nei 
seguenti elementi di valutazione:  

“QUALITA DEL PROGETTO + OFFERTA ECONOMICA”.  
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con 
riferimento ad altra offerta propria o di altri.  
L’offerta che totalizzerà il punteggio più alto ottenuto sommando i punteggi attribuiti con 
le modalità descritte nel presente allegato, sarà ritenuta l’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
In caso di parità di punteggio totale il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio per la qualità del progetto.  
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
La stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte solo ai sensi 
dell’art. 86, comma 3,del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 
 
2. Fase iniziale di ammissione alla gara  

Il procedimento avrà il seguente svolgimento il giorno: 11 gennaio  alle ore 10,30. presso 

l’Ufficio di Piano sito in Civitavecchia, il Presidente della Commissione di gara, all’uopo 
nominata, dichiarata aperta la gara, in seduta pubblica, darà lettura dell’elenco dei plichi 
pervenuti  
La Commissione,in seduta aperta, procederà ad escludere i concorrenti che non avranno 
fatto pervenire i plichi entro il termine sopra indicato, seduta aperta, procede con le 
operazioni di gara, numerando progressivamente i plichi pervenuti nei termini e provvede a:  

a) verificare la correttezza formale e l’integrità dei plichi e, in caso di violazione delle 
disposizioni digara, ne dispone l’esclusione;   

b) verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il 
confezionamento delletre buste interne contenenti rispettivamente la documentazione 
amministrativa, l’offerta Tecnica-Qualitativa e l’offerta Economica, numerando 
progressivamente le buste in modo univoco ecorrispondente al relativo plico; in caso 
di violazione delle disposizioni di gara, ne disponel’esclusione;   

c) verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 
necessari allapartecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto negli atti di gara, 
ivi compresa la correttezzadella garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;   

d) proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusiesponendo per questi ultimi le relative motivazioni;  
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e) ai sensi dell’art.48 co.1, un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle 

offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di   
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, e saranno verificati tramite l’Avcpass;   
f) la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente 

alla fase diammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di 
prendere atto nel verbale deidocumenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta 
riservata all'attribuzione del punteggio; 

 

3. Apertura della Busta B - Offerta Tecnica – Qualitativa  
 

La commissione di gara in seduta riservata, procederà all'esame dei documenti contenuti 
nellaBusta B(offerta tecnica) procedendo all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei 
parametri di valutazione sopraindicati;  

 
4. Apertura delle offerte economiche:  
 

a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi attribuiti 
all’Offerta Tecnica –Qualitativa, dichiarando contestualmente la non ammissione,   
alla fase di apertura dell'offertaeconomica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto 
nella valutazione tecnica un punteggio minimocomplessivo pari a 55 punti; 
successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offertaeconomica 
presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.   

b. La commissione procede quindi a verificare:   
1. la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;   
2. la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o 

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
ne dispone l’esclusione;  

 
c. il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:   

1. alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in cifre 
e lettere, di ciascun concorrente;   

2. all’attribuzione a ciascuna offerta dei relativi punteggi, sulla base dei 
parametri di valutazione precedentemente indicati;   

3. ad apporre in calce all’offerta la propria firma e a far apporre la firma dei 
componenti del seggio di gara;   

d. La commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta 
sommando il punteggioattribuito all’offerta tecnica con quello conseguito per 
l’offerta economica di ciascun concorrente, conseguentemente procederà ad 
individuare l’aggiudicatario provvisorio nel concorrente che avrà conseguito il 
punteggio complessivamente più elevato. In caso di parità di punteggio totale il 
servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per la 
qualità;   

e. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenutacongrua e conveniente.  

 

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:  
 

a) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta tecnica», le offerte:  
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1) non sottoscritte dall’operatore economico concorrente o, in caso di 

raggruppamentotemporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non 
sottoscritte da tutti gli operatorieconomici raggruppati o consorziati, ritenute 
peggiorative rispetto a quanto previsto dalprogetto posto a base di gara;   

2) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della 
gara o adisposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili; in 
contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della 
Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti 
inderogabili;   

3) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo;  
4) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;   
5) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli 
elementi di valutazione;  

 

b) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta economica», 
le offerte:   

1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti 
competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;   

2) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, oppure in 
misura meno vantaggiosa per il Comune rispetto a quanto posto a base di gara; 
oppure che recano l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre ma 
non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;   

3) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di 
abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente 
confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;   

4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei 
criteri di offerta previsti dagli atti della gara;  

 

c) sono comunque escluse le offerte:   
1. di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, 

Capo 6, cheper qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;   
2. di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di 

esclusione che,ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo 
dalla Stazione appaltante;   

3. di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri 
offerenti, aisensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo 
n. 163 del 2006 e s.m.i.,per i quali sia accertata l’inidoneità della documentazione 
che comprovi l’assenza di reciprocainfluenza nella formulazione delle offerte ai 
sensi dell’articolo 38, comma 2, secondo periodo,lettera b);   

4. in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal 
presentedisciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;   

5. in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di 
ordinepubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.  

 

6. Aggiudicazione:  
a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto 

subordinata:  
1. all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;  
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2. all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del 

competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera 
b);   

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma  1 del decreto   
legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., con apposito provvedimento del competente 
organo della stazione appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria senza che il Comune abbia assunto provvedimenti 
negativi o sospensivi;  

c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., 
l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il 
trascorso del termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e   
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e 
dell’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:  

1. all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia 
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. 
159/2011;  

2. alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 
del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, 
comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;   

3. alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
s.m.i.;   

4. all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da 
disposizioni normative;  

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:   
1. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale,richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in 
parte uno o più d’uno deipredetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere 
verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43del D.P.R. n. 445 del 2000, 
escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermatele 
relative dichiarazioni già presentate;   

2. può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in 
ogni momento econ qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno 
dei requisiti richiesti in sede digara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;   

e) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, 
senzaulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la 
documentazioneprogettuale posta a base di gara compreso il Capitolato d’appalto.  

 

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:  
 

a. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante 
tramite l’Avcpass verifica il possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria 
e tecnicoorganizzativa,richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la 
documentazione di cui alla parte prima punto del presente bando.  
Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute 
nella domandadi partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procederà ai 
sensi dell’art. 48 co. 1 del D. Lgs. n.163/2006. 
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b. Per la verifica del possesso dei requisiti generali la stazione appaltante procederà 

secondo le regolegenerali in materia di autocertificazione (capi II e III e art. 77-bis 
del D.P.R. 445/2000); nel caso incui sia riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese, 
la stazione appaltante, oltre alla revocadell’aggiudicazione, procederà alla denuncia 
dei fatti costituenti reato, alla segnalazioneall’Autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici per l’iscrizione nel casellario informatico eall’incameramento della 
cauzione ex art. 75 D. Lgs. 163/2006.   

c. L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e 
aggiudicataria/e;   

d. La stipulazione del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previstedalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al 
controllo del possesso dei requisitiprescritti.   

e. Il Comune di Civitavecchia si riserva:  
 

�  ai sensi di quanto disposto dall’art. 81, co. 3 del D. Lgs. 163/2006, di 
decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto delcontratto e senza che da detta circostanza i 
concorrenti possano accampare alcun diritto alriguardo;   

�  i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante larestituzione della documentazione presentata al fine di 
partecipare alla gara.   

f. Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.  
n. 163/2006)  
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a 
titolo dicauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 
2006 e s.m.i.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la 
rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante.  
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca 
dell’affidamento el’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 
effetto soloalla data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicate. 
L'aggiudicatario dovrà stipulare altresì idonee assicurazioni cosi come stabilito 
nell'art. 9 del capitolato speciale d'appalto;  

g. l’aggiudicatario e obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con 
appositarichiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto ele informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a 
depositare le spese connesse;   

h. qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non 
assolva gliadempimenti di cui alla precedente lettera f) in tempo utile per la 
sottoscrizione del contratto,l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere 
revocata dalla Stazione appaltante stantel’urgenza;   

i. nel caso di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante provvede ad 
incamerare lacauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali 
i maggiori oneri dasostenere per una nuova aggiudicazione;   

j. l'aggiudicatario e obbligato anche alla stipula delle assicurazioni indicate nell'art. 9 
del Capitolato d'appalto al quale si rinvia.  
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PARTE TERZA 
                    DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:  
 

 
a) le dichiarazioni di cui alla "Parte Prima Presentazione dell'offerta" - punto 2 devono:   

1. essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;   

2. essere rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 
(rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il concorrente stesso);   

3. essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante perfettamente leggibile, in corso di validità;   

4. essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;  

 
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del DPR n°445/2000 e dell’articolo 73, comma 4, del 

decretolegislativo n°163/2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli 
predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante;   

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DPR n°445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse 
proprio deldichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui egliabbia diretta conoscenza; tale dichiarazione dovrà specificare “per quanto 
a propria conoscenza” e le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di 
decesso)o eccessivamente gravosa (adesempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) 
la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. Pertanto, ad eccezione di 
tali ipotesi, gli altri soggetti (direttori tecnici,amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno, per iquali non ricorrano tali 
circostanze) sono tenuti a rendere personalmente la dichiarazione in questione;   

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
dellaStazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto 
legislativo n°163/2006;   

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni odetenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle 
certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 
del DPR n°445/2000;   

f) qualora l’operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione 
Appaltante ledichiarazione rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi 
indicati in detti modelli;   

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti si intendono validamente ed 
efficacementeeffettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti 
(vediparte prima punto 2 lettera l)del presente disciplinare) mediante una qualunque 
dellemodalitàammesse dall’articolo 79, comma 5-bis,del decreto legislativo n. 163 del 2006 
e s.m.i.; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora   
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costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di 
avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  

h) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti dainoltrare al RUP, all’indirizzo PEC indicato nel presente disciplinare 
dapresentare almeno 10 giorni primadella scadenza del termine fissato per la 
presentazionedelle offerte. Non saranno, pertanto, forniterisposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato;   

i) Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito allapresente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
sezione gare e appalti on line – servizi.  

 

2. Disposizioni finali  
 

a. controversie: giurisdizione: sono devolute alla giurisdizione esclusiva del 
giudiceamministrativo tutte lecontroversie relative alle procedure di affidamento, quelle 
relative ai provvedimenti sanzionatori emessidall’Autorità. Per le controversie relative 
all'esecuzione del capitolato si rinvia a quanto stabilito nell'art. 16 del Capitolato d’Appalto.   

b. supplente: la Stazione appaltante: si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e2, 
del decretolegislativo n°163/2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di 
liquidazione coatta e concordatopreventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi 
degli articoli 135 e 136 o di recesso dalcontratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potrà interpellareprogressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativagraduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpelloa partire 
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, 
esclusol'originario aggiudicatario; L'affidamento avviene alle medesime condizioni già 
proposte dall'originarioaggiudicatario in sede in offerta.   

c. legge 136/2010: il concorrente deve essere a conoscenza degli obblighi a suo carico 
dispostidalla legge136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzionispecifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché 
determina la risoluzione di diritto delcontratto;   

d. trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n°196/2003, 
inrelazione ai datipersonali il cui conferimento e richiesto ai fini della gara, si informa che:   

- il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia e il Responsabile del 
trattamento dei dati personali coincide con la ditta aggiudicataria; 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 
procedimentiamministrativi e giurisdizionali conseguenti;  

 
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento e autorizzato ai sensi del 

provvedimentodel garante n°7/2004, sono trattati in misura non eccedente e 
pertinente ai soli fini dell’attività sopra;  

 
- indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilita dipartecipazione alla gara stessa;  
 

- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 
legge;  

 
- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessita di 

ulteriore adempimento,al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di 
cui alla presente lettera;   

e. norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del 

contrattod’appalto le norme nello stesso richiamate. 
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f. riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocareil 

presenteprocedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o 
quant’altro.  

 
 
 
 
Responsabile del procedimento della procedura di affidamento: Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 
 

Per informazioni in merito alla procedura di gara: Ufficio di Piano tel. 0766/590766 fax 
0766/590757 – email mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it 
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