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1 - AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE 

1. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del 

personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 

logistica e gli affari generali - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma. 

PEC: dcla.dag@pec.mef.gov.it 

2.  La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul 

sito www.mef.gov.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", con 

accesso gratuito, illimitato e diretto. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.  31 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., è il Dott. Luigi Spampinato - Dirigente ad interim dell’Ufficio IV del Dipartimento 

dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali. 

 

2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA  

1. L’appalto ha, quale oggetto principale, l’affidamento del servizio ricreativo e di custodia del 

“Mini*Midi*Mef: Spazio Ragazzi”, di seguito Mini Midi Mef, da svolgersi, principalmente, presso la 

sede centrale del Ministero dell’economia e delle finanze in Roma, Via XX Settembre, n. 97, secondo 

le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico. 

2. L’individuazione dell’Aggiudicatario del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

3 – NORME APPLICABILI – SCELTA DELLA PROCEDURA  

1. Il Servizio è affidato ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante procedura 

aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, 

lett. a) del Codice. 

2. Alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella 

Parte I e nella parte II del Codice, nel R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. n. 827/1924, nel codice civile 

nonché nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..  

3. Sono, altresì, tenuti in considerazione gli orientamenti della giurisprudenza europea e nazionale 

in materia. 

 

4 – IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

1. L’importo stimato del contratto, per una durata massima di 24 mesi, al netto di I.V.A. e/o di 

altre imposte e contributi di legge, non potrà essere superiore ad  € 225.000,00 e risulta 

calcolato sulla base della stima di servizi di cui l’Amministrazione intende fruire e dei relativi 

costi. Tale stima, che ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione, è comprensiva del: 

 costo del personale da impiegarsi per l’esecuzione del servizio, che è stato stimato pari 

ad € 14.50/h per figura professionale; ai fini dell’erogazione del servizio, a pieno regime, 

è richiesto fino ad un massimo di 5.307,5 ore che importa un costo totale annuo di € 

76.958,75, comprensivo del servizio pomeridiano eventualmente da attivarsi fino ad un 

mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it
http://www.mef.gov.it/
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massimo di 300 ore, a discrezione dell’Amministrazione. L’Amministrazione stima un 

costo annuo per il personale non superabile pari a complessivi € 80.960,75; 

 costo del servizio esterno annuo, ad esclusione del costo del personale, che è stato 

stimato pari ad € 17.640,00 e comprendente il prezzo di ingresso al centro estivo, il 

servizio di catering, tutte le assicurazioni necessarie, nonché il kit bimbo e gli ulteriori ed 

eventuali costi legati alla gestione di tale servizio; in particolare si stima un costo di € 60 

a bambino a settimana comprensivo del kit da prevedersi per ciascun utente; 

 costo del servizio di trasporto annuo, calcolato sulla base del numero di spostamenti 

previsti, che è stato stimato pari ad € 7.350,00; in particolare, si stima un costo di € 210 

a giornata/spostamento per un numero di giorni pari a 35. 

 costo del servizio di catering per il servizio interno, calcolato su una stima di 650 pasti 

annui, per un totale di € 4.550,00. Si stima un prezzo di € 7 a pasto e un’utenza di dieci 

bambini al giorno per 65 giorni; 

 

come riepilogato nella seguente tabella: 

Tipologia 
Numero di ore / settimane / 

trasporti / pranzi in un anno 
Importo 

Totale annuo 

stimato 

Prezzo A - Costo unitario per 

ogni ora di servizio erogata 

dal personale impiegato.  

5.307,5 ore comprensive delle 

300 ore del servizio 

pomeridiano 

€ 14.50 /h 

€ 76.958,75 fino 

ad un massimo 

di € 80.960,75 

Prezzo B - Costo unitario a 

settimana per bambino utente 

del servizio esterno. 

294 (1) 
€ 60 a bambino 

a settimana  
€ 17.640,00 

Prezzo C - Costo unitario 

giornaliero del servizio per il 

trasporto degli utenti dalle 

sedi ministeriali alla struttura 

esterna. 

35 spostamenti 

€ 210 a  

spostamento di 

tutti i bambini 

al giorno 

€ 7.350,00 

Prezzo D - Costo unitario 

servizio catering. 
650 pasti 

€ 7 per 650 

pasti 
€ 4.550,00 

(1) Il valore 294 è il prodotto tra il numero di utenti massimo previsto per il servizio esterno (42) e il 

numero di settimane per il quale si stima il servizio sarà applicato (7). 

 

2. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato dall’Amministrazione pari 

a zero.  

3. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 l’importo del contratto comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 161.921,50 per l’intera durata del 

contratto. 

4. Ai fini dell’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, tenuto 
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conto della facoltà rimessa alla stazione appaltante di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata massima di 12 mesi e per un importo massimo di € 112.500,00, al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari ad € 337.500,00.  

5. Trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera si applica l’art. 50 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

5 - DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI 

1. Il Servizio oggetto di affidamento, escluso eventuali opzioni e rinnovi, avrà una durata massima 

di 24 (ventiquattro) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data indicata nel verbale 

di avvio dell’esecuzione del contratto e fino al massimo al 31 maggio 2020. 

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi, per un importo massimo di € 112.500,00, al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti 

e condizioni.  

 

6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

5. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

6. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione.. 

7. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 
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7 - REQUISITI GENERALI Inesistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di gara (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e punto III.1.1 lett. b) del Bando di gara). 

Requisiti di ordine generale 

1. I concorrenti dovranno possedere, pena esclusione, i requisiti previsti al punto III.1.1 lettera 

b) del Bando di gara. Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente 

procedura di gara il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall’articolo 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8, nonché la presenza delle 

cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante. 

2. Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 

contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal 

menzionato articolo.  

3. Si precisa che: 

a) relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera 

se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria 

dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 

riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 

inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; 

b) l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del 

Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle 

situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di 

aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

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

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante 

riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico 

non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza 

definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità 

prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 

sentenza; 

c) relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non 

opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle Offerte; 
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d) le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 

306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 

2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; 

e) in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione 

Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, 

comma 12, del Codice; 

f) non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la 

documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti 

partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non 

sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di 

trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella 

condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine 

non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione 

alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di 

alterazione della concorrenza. 

4. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su 

autorizzazione del giudice delegato, sentita l’A.N.AC., come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 

5, del Codice. 

5. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui i 

precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti 

pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi 

di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, 

gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, 

subordinato o autonomo.  

6. E’ fatto divieto ai concorrenti di 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 raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

7. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
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partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno  esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice. 

8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere 

sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. 

9. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18 e 19, del 

Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e 

dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede 

di offerta. 

10. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente 

per tutte le proprie raggruppate/consorziate. 

11. E’ ammesso il recesso di uno o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui 

al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di 

partecipazione alla gara. 

12. Ulteriori specifiche riguardo le cause di esclusione sono riportate al punto 1 (“Documento di 

gara unico europeo”) di cui al successivo punto 21.1.1 – Busta A – Documentazione 

Amministrativa.  

13. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara 

e negli affidamenti di subappalto, l’Amministrazione ne darà segnalazione all’ANAC che, se 

riterrà siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 

disporrà l’iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e 

dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione sarà cancellata e 

perderà comunque efficacia.  

14. Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo punto 24.2 (“Cause di non 

ammissione e di esclusione”) del presente Disciplinare di Amministrazione. 

15. Il Concorrente dovrà dichiarare che non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione secondo la normativa vigente.  

16. E’ fatto obbligo al Concorrente di comunicare all’Amministrazione anche le eventuali condizioni 

ostative o ipotesi di incapacità a contrarre, ivi incluse le eventuali condanne penali per le quali 

ha beneficiato della “non menzione”. 

17. 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 
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dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

18. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, approvato con 

Determinazione prot. n. 135261 del 17 dicembre 2014 costituisce causa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

8 - REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA, DI 

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI. 

8.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) e c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

punto III.1.1 lett. a) del Bando di gara). 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del D. 

Lgs. n. 50/2016, i concorrenti, dovranno possedere alla data di presentazione dell’offerta, pena 

esclusione, i requisiti di cui al punto III.1.1 lettera a) del Bando di gara.  

Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 

al Codice. 

Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a 

produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di 

appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova; 

 

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) e c. 4 - art. 86, c. 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e punto III.1.2 del Bando di gara). 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016, i concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell’offerta, pena 

esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al punto III.1.2 del Bando di 

gara. 

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Per la prova di questo requisito, l'Amministrazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del D.Lgs. n. 

50/2016, copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato.  

Ai sensi dello stesso art. 86 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno 

di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante specifica dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino 

ad un importo almeno pari al 50% di quello posto a base della presente procedura di gara.  
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8.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 - art. 86, c. 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e punto III.1.3 del Bando di gara). 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016, i concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell’offerta, pena 

esclusione, i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto III.1.3 del Bando di gara 

 

9 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESA E PER I CONSORZI 

1. In caso di partecipazione in Raggruppamento di imprese o Consorzio, già costituiti o 

costituendi, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di 

idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera  a) del D. Lgs. n. 50/2016, di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, 

comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti 

requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche - professionali, di cui all'art. 83, comma 

1, lettera b) e lettera c), dovranno essere soddisfatti e dichiarati, a pena di esclusione, come di 

seguito indicato: 

 i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 7. e i requisiti di idoneità 

professionale di cui al precedente punto 8.1., richiamati alla Sezione III del Bando di gara, 

punto III.1.1 lett. a) (Parte III del DGUE), dovranno essere posseduti e dichiarati:  

i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che 

costituendo);  

ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di 

concorrenti (sia costituito che costituendo);  

iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato, di cui al precedente 

punto 8.2, richiamato alla Sezione III del Bando di gara, punto III.1.2 (Parte IV Sezione B del 

DGUE): 

i) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta 

inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, 

comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato; in ogni caso, la mandataria 

deve possedere i requisiti ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 

ii) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;  

iii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016:  

 dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove 

costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta;  
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 dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni 

rispetto al termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016, il Consorzio e le 

Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio 

fatturato.  

 il requisito di capacità tecniche e professionali, di cui al precedente punto 8.3, richiamato 

alla Sezione III del Bando di gara, punto III.1.3 (Parte IV Sezione C del DGUE), relativo 

all'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura eseguiti 

negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di 

procedura di selezione (2014 - 2015 - 2016).    

i) dovrà/dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta 

inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, 

comunque, la dichiarazione relativamente al proprio requisito;  

ii) dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;  

iii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016:  

 dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle consorziate esecutrici, ove 

costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta;  

 dovrà/dovranno essere posseduti dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque anni 

rispetto al termine di presentazione dell’offerta.  

2. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 (Consorzi  fra 

società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili), il 

Consorzio e le Consorziate esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione 

relativamente ai propri requisiti che devono essere posseduti e comprovati dalle singole 

imprese consorziate, ad esclusione di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo che vanno computati cumulativamente in 

capo al Consorzio.   

3. Il R.T.I.e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni 

della Concessione che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016). Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale. 

4. N.B. nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ad 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice. 

5. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 

48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini 

economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
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10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI 

REQUISITI - DGUE 

1. Il possesso dei requisiti potrà essere dichiarato il DGUE, redatto in conformità al modello di 

formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 

2016, e allegato al medesimo regolamento. 

2. Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, le autodichiarazioni di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di 

idoneità professionale, la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali 

(art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), dovranno essere rese, attraverso il Documento di gara unico 

europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento 

di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 5/1/2016, in formato cartaceo od elettronico a mezzo del 

Servizio DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it).   

3. L'Amministrazione potrà chiedere al concorrente, 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. 

4. Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 

presente procedura.  

5. In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un 

DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella 

presente procedura dovrà essere prodotto:  

 da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di 

concorrenti sia costituiti che costituendi;  

 dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;  

 in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto 

munito di poteri idonei ad impegnare l’ausiliaria.  

6. E' consentita la presentazione di DGUE utilizzati in procedure di appalto pubblico precedenti, a 

condizione che sia confermata la validità delle informazioni ivi contenute. 

7. Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 

445/2000: 

 il possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in nessuna delle condizioni 

ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente, secondo quanto richiesto al 

punto 7. del presente Disciplinare amministrativo e alla Sezione III del Bando di gara, 

punto III.1.1 lett. b), (Parte III del DGUE); 

 il possesso dei requisiti di idoneità professionale, secondo quanto richiesto al punto 8.1 

del presente Disciplinare amministrativo e alla Sezione III del Bando di gara, punto III.1.1 

lett. a), (Parte IV, Sezione A del DGUE); 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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 il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 del 

presente Disciplinare amministrativo e alla Sezione III del Bando di gara, punto III.1.2 

(Parte IV Sezione B del DGUE); 

Si precisa che per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo 

l’importo del fatturato realizzato dal concorrente per la prestazione di servizi analoghi al settore di 

attività oggetto dell’appalto negli esercizi finanziari considerati nel Bando di gara per il numero 

dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato per servizi analoghi degli 

ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara diviso tre);  

 il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui al punto 8.3 del 

presente Disciplinare amministrativo e alla Sezione III del Bando di gara, punto III.1.3 

(Parte IV Sezione C del DGUE);  

 l’impegno a non subappaltare il servizio, come previsto al punto 13. del presente 

Disciplinare amministrativo (Parte IV, Sezione D del DGUE); 

Con la compilazione del DGUE è previsto che l'operatore economico debba fornire anche le 

informazioni rilevanti, eventualmente richieste dall'Amministrazione, e le informazioni relative agli 

eventuali soggetti di cui lo stesso intende avvalersi, ai sensi del comma 1, dell'art. 89, del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti 

complementari e dichiarato formalmente che i documenti complementari potranno essere forniti, 

su richiesta dell'Amministrazione, senza indugio. 

8. Per quanto riguarda le informazioni rilevanti, il concorrente dovrà dichiarare specificatamente 

nel DGUE - Sezione C ("Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"): 

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui  all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 

aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

 che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione 

mafiosa” di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 

12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

 ai fini del comma 5, lettera m) del citato art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà dichiarare, 

alternativamente: 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 



15  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta; 

(oppure) 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

9. L'Amministrazione potrà chiedere al concorrente, 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. 

10. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 

riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

11. La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di 

idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica 

- in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, 

nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata).  

12. Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente 

dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori 

economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo 

svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 

445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.  

13. In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria 

intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla 

data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i 

soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o 

le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data 

http://www.anticorruzione.it/
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di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che 

devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.  

14. I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

15. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, 

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. 

16. Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i 

soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere 

l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 

17. Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti 

collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.  

18. 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 D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni 

eventualmente rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) o 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. 

19. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

20. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

21. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO (Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)   

1. Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 

devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive 

integrazioni.  

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 

di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  

3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta 
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di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la 

partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

4. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, di cui ai precedenti punti 7 e 

8. del presente Disciplinare, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, di 

cui al punto 12 del presente Disciplinare, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se 

i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di 

gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, delle 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati) 

sono sanabili. 

5. Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. 

7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

 

 

12 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI  

1. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e 

tecnica-professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, necessari 

per l'esecuzione del servizio, i concorrenti, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel 
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pieno rispetto delle relative prescrizioni, possono far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei 

limiti e alle condizioni previsti dalla predetta norma, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche partecipanti al medesimo Raggruppamento Temporaneo, Consorzio o GEIE. 

2. Al riguardo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve 

rilasciare apposita dichiarazione nella Parte II – Sezione C del Documento di gara unico 

europeo (DGUE) e deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare nell’ambito della 

Documentazione amministrativa i seguenti documenti:  

 Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 

impegnare l’impresa ausiliaria attestante l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il 

concorrente, verso Ministero dell’Economia e delle Finanze, di messa a disposizione per 

tutta la durata del Contratto e dei contratti attuativi delle risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente;  

 Dichiarazione di partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;  

 Documento di gara Unico Europeo (DGUE), di cui al precedente punto 10, debitamente 

compilato e firmato da parte di ogni impresa ausiliaria che, attestando il possesso dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso di tutte le 

risorse e i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica - professionale  oggetto di 

avvalimento, si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto i mezzi e le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente stesso. Non è consentito il subentro dell'impresa ausiliaria nel caso in cui il 

concorrente fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero 

non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al servizio; 

Si precisa che in il DGUE della/e imprese ausiliaria/e, redatto con le modalità indicate nel 

presente disciplinare, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, 

alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).  

 il contratto di avvalimento, in originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia 

autenticata copia autentica notarile, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i 

mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto, oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

3. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 

4. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, 
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ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

5. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta. 

6. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

 

13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO   

1. In considerazione della specificità del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di 

trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto all’appaltatore: 

a. di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione 

dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno; 

b. di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la 

perdita della cauzione e il  risarcimento di ogni conseguente danno. 

2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun 

effetto per l’Amministrazione, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il 

contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la 

conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.  

3. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.  

4. In caso di trasgressione alle norme del presente disciplinare, commessa dall'eventuale 

subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà 

l'aggiudicatario. 

 

 

 

14 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

14.1 – GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA  

1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una 

garanzia fideiussoria o “garanzia provvisoria”, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 

2% dell’importo complessivo del valore del contratto, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 

del precitato art. 93, e costituita, a scelta del concorrente, da: 

a. cauzione, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato con valore al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria 

Provinciale, a titolo di pegno a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

b. fideiussione, sempre a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da 

intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, 

ovvero iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, 
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svolgano, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

2. La garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri di firma e 

l’identità dei soggetti firmatari, anche ai fini dell’impegno a rilasciare cauzione definitiva. 

3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione, questa dovrà 

prevedere espressamente: 

- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo 

consorzio; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli 

schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 

dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema 

tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 

dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 

1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

- avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

- prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  
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- essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, per l’esecuzione del 

contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

- riportare l’autentica della sottoscrizione; 

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante; 

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 

5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

4. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del citato Decreto Legislativo, verrà svincolata entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

5. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione 

della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione 

dell’offerta. 

 

14.2 – GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 

1. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza 

dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una 

garanzia definitiva, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento 

delle prestazioni, nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, avente una validità 

temporale pari almeno alla durata del contratto; lo svincolo avverrà ai sensi e secondo le 

modalità previste dallo stesso art. 103. 

2. La stessa dovrà essere:  

a. prodotta in sede di stipula contrattuale; 

b. essere correlata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del 

soggetto firmatario della garanzia stessa; 

c. essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell’eventuale costituito o costituendo 

Raggruppamento Temporaneo.  

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica 

l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

4. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, 

l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del 

carattere di definitività della medesima. 
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14.3 – RIDUZIONI DELLA GARANZIA  

1. L’importo della garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice: 

a. del 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

b. del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente riduzione 

del 50 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 

per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001; 

c. del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precende 30 o 20 per 

cento, 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; 

d. del 15 per cento 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/TS 14067; 

e. del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello 

organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 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. 

2. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

3. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm
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a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 

ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 

della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità 

previste; 

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

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate 

esecutrici del servizio. 

4. Qualora si riferiscano a Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

Consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, le 

fidejussioni, provvisorie e definitive, devono essere tassativamente intestate a tutti gli 

operatori che costituiranno il Raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 

Consorzio o il GEIE. 

5. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

 

 

15 – ASSICURAZIONI  

1. All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario, a copertura del rischio per la responsabilità 

civile verso terzi per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o 

animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore, o 

comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio, è tenuto a costituire 

apposita garanzia assicurativa, con massimale unico di minimo € 5.000.000,00 (Euro 

cinquemilioni/00), per sinistro e per persona, e non potrà prevedere esclusioni che limitino la 

copertura delle responsabilità sopra descritte. 

2. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: 

a. danni a persone o a cose in consegna e/o custodia; 

b. danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del 

servizio; 

c. danni arrecati a terzi (inclusi il MEF e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, 

collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con 

l’appaltatore - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa 

la loro responsabilità personale. 

3. Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di 

Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e 

copertura/e richiesta/e. 

4. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua 

diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. 

5. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione 

per fatto imputabile all’appaltatore.   
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6. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell’appaltatore eventuali 

rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero 

esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni 

responsabilità per danni a terzi, provocati in corso di esecuzione del contratto anche in 

relazione all’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di 

energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle 

macchine e agli impianti, per incendi. 

7. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse 

all’Amministrazione alle relative scadenze. 

8. In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere 

presentata: 

 in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, 

dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con 

responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal 

Consorzio stesso. 

9. La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto 

richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione del 

contratto, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa 

acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti 

attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.  

 

 

16- CONTRIBUZIONE ALL’ANAC E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS  

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo 

le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

2. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni 

relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2015”: 

a) versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in 

homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo  

http://www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di 

credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), 

MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A  

riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia 

della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

http://www.anticorruzione.it/
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iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati 

disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata  

all’Offerta; 

3. per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) 

intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente: 

 il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante; 

 il CIG che identifica la procedura. 

4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia 

della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita. 

5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto 

pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 

versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso. 

6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà 

essere effettuato dal solo Operatore capogruppo. 

7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione 

dell’A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 

157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- 

professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC., salvo che nei casi di cui 

all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non 

fosse possibile ricorrere a tale sistema. 

8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del 

sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale 

A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e 

richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione 

nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei 

dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it. 

9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non 

registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita  

comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta  

registrazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. 

 

 

http://www.anticorruzione.it/
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17 – SOPRALLUOGO  

1. Qualora gli operatori economici ritengano opportuno prendere atto delle condizioni dei locali 

messi a disposizione dall’Amministrazione per lo svolgimento del servizio interno, potranno 

fare richiesta di effettuare visite facoltative presso le aree e gli edifici interessati alla erogazione 

dei servizi oggetto dell’affidamento.  

2. Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da concordare contattando 

l’indirizzo e-mail: uff4drialag.dag@mef.gov.it. 

3. L’Amministrazione darà conferma, entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta a ciascun 

concorrente, delle date dei sopralluoghi, riservandosi di concordare eventuali spostamenti delle 

date richieste in relazione ad esigenze connesse all’organizzazione dei sopralluoghi medesimi. 

Ai sopralluoghi potranno partecipare i concorrenti a mezzo dei rappresentanti indicati nella 

richiesta scritta o di sostituti muniti di opportuna delega. Al termine del sopralluogo verrà 

rilasciato attestato dell’avvenuto sopralluogo. 

4. Ciascun concorrente potrà indicare al massimo due incaricati. Non è consentita l’indicazione di 

una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò avvenga, la seconda indicazione 

non sarà presa in considerazione. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non 

ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice 

dei Contratti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 

incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché 

munito delle deleghe di tutti detti operatori. 

6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore di servizi. 

 

 

18 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’appalto del servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, con l’attribuzione di 100 punti (70 

punti per l’OFFERTA TECNICA e 30 punti per l’OFFERTA ECONOMICA) eseguita da una 

commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 

50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso 

indicati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore in ragione di quella 

più favorevole per l'amministrazione. 

 

2. L’offerta, secondo detti criteri, sarà determinata sulla scorta dei sotto elencati parametri 

convenzionali riportati nella tabella a seguire per ciascuno dei quali è indicato il massimo 

punteggio ottenibile. 
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 punti 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 PUNTI 

 

 

  OFFERTA TECNICA     

CRITERIO DESCRIZIONE P.MAX 
MET. 

ATTR. 

1 SERVIZIO INTERNO     

1.1 Organizzazione del servizio in relazione all'impiego degli spazi 4 D 

1.2 Personale da impiegare nel servizio 5 D 

1.3 

Progetto organizzativo del servizio con riferimento, in particolare, alla 

metodologia di interazione tra gli utenti; agli obiettivi perseguiti; alle 

attività ludico-ricreative, educativo-didattiche e quelle in lingua inglese, 

alla loro distribuzione nell’arco della giornata e durante i periodi di 

fornitura del servizio; ai giochi, al materiale ludico-didattico e agli 

strumenti tecnici utilizzati; alla gestione delle eventuali differenze 

(etnico-culturali, connesse ad handicap, etc.). 

9 D  

  TOTALE 1 18 
 

2 
ELEMENTI RISTORATIVI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CATERING 

PER IL SERVIZIO INTERNO 
    

2.1 Progetto qualità cibi e bevande 8 D 

  TOTALE 2 8   

3 SERVIZIO ESTERNO     

3.1 Struttura destinata al servizio esterno 6 D 

3.2 
Proposte migliorative in relazione alla struttura destinata al servizio 

esterno 
3 T 

3.3 

Progetto organizzativo del servizio relativamente, in particolare, agli 

orientamenti psicopedagogici che si intenderanno applicare; alla 

metodologia di interazione tra gli utenti; ali obiettivi perseguiti; alle 

attività ludico-ricreative alla loro distribuzione nell’arco della giornata; 

kit bimbo. 

9 D 

  TOTALE 3 18   

4 
ELEMENTI RISTORATIVI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CATERING 

PER IL SERVIZIO ESTERNO 
    

4.1 Progetto qualità cibi e bevande 8 D 

  TOTALE 4 8   

5 TRASPORTO SERVIZIO ESTERNO     

5.1 Servizio di trasporto offerto 8 D 

  TOTALE 5 8   

6 DOPOSCUOLA*MEF     
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6.1 Progetto relativo al doposcuola 6 D 

6.2 Proposta docente madrelingua inglese 4 T 

  TOTALE 6 10   

  TOTALE 70   

  OFFERTA ECONOMICA     

A Costo unitario per ogni ora di servizio erogata dal personale impiegato 8   

B Costo unitario a settimana per bambino utente del servizio esterno 8   

C 
Costo unitario giornaliero del servizio per il trasporto degli utenti dalle 

sedi ministeriali alla struttura esterna 
8   

D Costo unitario servizio catering. 6   

  TOTALE 30   

 

3. La commissione per la valutazione dei singoli punti sopra indicati, da attribuire all'offerta 

tecnica, avrà a disposizione dodici voti che avranno i seguenti pesi: 

 

Nullo                peso    0,00 Più che buono          peso      0,75 

Scarso                peso    0,20 Distinto                      peso     0,80 

Insufficiente     peso     0,40 Distinto/Ottimo       peso     0.85 

Mediocre           peso    0,50 Ottimo                       peso     0,90 

Sufficiente         peso    0,60 Ottimo/Eccellente   peso     0,95 

Buono                 peso    0,70 Eccellente                  peso    1,00 

4. Il calcolo delle operazioni aritmetiche, relative al calcolo per l’assegnazione dei punteggi e i 

relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 4 (quattro) (arrotondato 

per eccesso se la quinta cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore). 

5. Il metodo aggregativo compensatore, prevede la sommatoria dei coefficienti attribuiti per 

ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio 

viene assegnato sulla base della seguente formula:  

P(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove:  

Pa) = 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 dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 
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6. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà 

effettuata mediante l’attribuzione, secondo il metodo che prevede l’assegnazione di un 

punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. 

7. I coefficienti, variabili da zero a uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente 

natura qualitativa sono determinati: 

 mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 

massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun 

commissario di gara;  

 una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più 

elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

8. Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il prezzo, a 

ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:  

V(a)i= Pmin/Pa 

dove 

 ai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

Pmin= valore dell’offerta più conveniente 

Pa= valore offerto dal concorrente a  

 

9. Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, 

conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso di 

più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato migliore 

offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso 

di ulteriore parità si procederà all’individuazione del migliore offerente mediante sorteggio 

pubblico. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

10. Qualora ricorrano i termini di cui all’art. 97 co. 3 del del Codice si provvederà alla valutazione 

della congruità delle offerte dei concorrenti  

11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità delle 

migliori offerte, anche contemporaneamente fino alla quinta. 

12. La mancata presentazione da parte dei concorrenti della documentazione giustificativa per la 

verifica di congruità nonché la mancata presentazione della eventuale documentazione 

integrativa o la risposta ad eventuali richieste di chiarimento, entro i termini che saranno 

indicati nelle specifiche richieste, determinerà l’esclusione dalla gara dell’interessato e la 

segnalazione all’ANAC per l’iscrizione nel casellario informatico 

 

 

19 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e 

nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 240 

(duecentoquaranta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di 

presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine. 

2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da 

quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 

certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese 

in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

3. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o 

equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: 

«NON APRIRE – “Gara di appalto per l’affidamento del servizio ricreativo e di custodia 

del Mini*Midi*Mef: Spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle Finanze CIG» 

oltre alla denominazione dell’Offerente, il codice fiscale/p.iva, con il proprio indirizzo, telefono, fax, 

indirizzo pec e indirizzo e-mail. 

 

4. Il suddetto plico dovrà pervenire, tramite il servizio postale o qualsiasi altro  mezzo ritenuto 

idoneo entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 27/03/2018, al seguente indirizzo: 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi 

Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli 

affari generali - Ufficio IV  - Via XX Settembre, 97 - 00187   ROMA 

5. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro il termine finale di ricezione 

delle offerte, all'Ufficio Accettazione Corrispondenza di questa Amministrazione, con accesso 

da Via Goito n. 1 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 19,30).   

6. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  

7. Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con mezzo idoneo a escludere qualsiasi manomissione 

dello stesso, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura. Al riguardo, si precisa che 

per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di 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, con l'indicazione dell'impresa designata 

quale mandataria. 

9. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro posto dall’Ufficio accettazione corrispondenza con 

l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia 

recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
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10. Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non 

pervenga entro il termine previsto. 

11. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 

altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante di partenza, poiché farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto 

dall'Amministrazione. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 

consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 

12. Sarà ammessa l’integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga 

entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte. 

 

 

 

20 – PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEL PLICO 

1. L’offerta non dovrà contenere prescrizioni, riserve, condizioni o modifiche, anche parziali, al 

presente disciplinare e al Capitolato e ai relativi allegati, non dovrà essere formulata per una 

sola parte dell’oggetto del servizio, non dovrà essere espressa in modo indeterminato o 

facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non dovrà riguardare persona da 

nominare.  

2. L’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la 

documentazione presentata. 

3. Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita 

in alcun caso. 

4. Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 

clausole e le condizioni del presente disciplinare, nonché le condizioni espressamente 

riportate nel Capitolato e nello schema di contratto. 

5. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà: 

a. di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura di gara, 

in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i 

concorrenti possano vantare diritto alcuno, se non esclusivamente quello di conoscere 

i motivi del mancato affidamento e dell'eventuale indizione di una nuova procedura di 

gara; 

b. di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 

12, del D. Lgs. n. 50/2016, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto; 

c. di espletare la gara e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

6. All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 (tre) 

distinte buste, chiuse e debitamente sigillate, con le stesse modalità specificate al precedente 
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punto 19, ciascuna delle quali, dovrà recare all’esterno, a seconda del rispettivo contenuto, le 

seguenti diciture: 

 

 Busta A - Documentazione Amministrativa - Gara di appalto per l’affidamento del 

servizio ricreativo e di custodia del Mini*Midi*Mef: Spazio ragazzi” per il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze CIG 73734256CB 

 Busta B - Offerta Tecnica - Gara di appalto per l’affidamento del servizio ricreativo e 

di custodia del Mini*Midi*Mef: Spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze CIG 73734256CB 

 Busta C - Offerta Economica - Gara di appalto per l’affidamento del servizio ricreativo 

e di custodia del Mini*Midi*Mef: Spazio ragazzi” per il Ministero dell’Economia e dlle 

Finanze CIG 73734256CB 

 

 

 

21 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA  

21.1 – FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE  

21.1.1 – Busta A – Documentazione Amministrativa  

Con riferimento alla Busta A - “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire i 

seguenti documenti:  

1. documento di gara unico europeo (DGUE); 

2. documento di partecipazione alla gara; 

3. documentazione relativa all’avvalimento; 

4. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.; 

5. Sistema AVCPass - PASSOE; 

6. garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore; 

7. eventuali riduzioni della garanzia 

8. procura; 

9. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale; 

10. atti relativi al RTI o Consorzio (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza); 

11. attestato di avvenuto sopralluogo (eventuale); 

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.  

1. Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE) 

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, le autodichiarazioni di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi (art. 80 del D.Lgs. n. 
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50/2016) e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione riguardanti i requisiti di idoneità 

professionale, la capacità economica-finanziaria e le capacità tecniche-professionali (art. 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016), come sopra esplicitati, dovranno essere rese, attraverso il Documento di gara 

unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento 

di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 5/1/2016, fornito in allegato al presente Disciplinare 

amministrativo e, comunque, messo a disposizione dal Servizio DGUE dalla Commissione Europea 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it).   

Pertanto, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare il predetto Documento di gara unico 

europeo, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 

2. Documento di partecipazione alla gara 

A pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare la domanda di partecipazione redatta in bollo 

in conformità al documento allegato al presente Disciplinare (ALLEGATO 1).  

Il Documento di partecipazione dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere 

sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura.  

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto 

documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella 

presente procedura dovrà essere prodotto:  

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di 

concorrenti sia costituiti che costituendi;  

ii) dal Consorzio medesimo indicate quali concorrenti, in caso di in caso di Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.  

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura, 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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come nel seguito meglio indicato.  

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i 

dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, 

nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:  

 all’impegno assunto ai fini del rispetto del Protocollo di legalità in materia di appalti pubblici 

allegato al presente disciplinare;  

Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento 

temporaneo di imprese sia impresa ausiliaria, devono, a pena esclusione, accettare il Protocollo di 

Legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione, approvato con Determinazione prot. n. 135261 del 17 dicembre 2014, 

sottoscrivendo il Documento di partecipazione alla gara.   

Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel 

suddetto protocollo di legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

 se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;  

 in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate;  

 in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;  

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate 

che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.   

3. Avvalimento 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-

professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, necessari per 

l'esecuzione del servizio, i concorrenti, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel pieno rispetto 

delle relative prescrizioni, possono far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei limiti e alle condizioni 

previsti dalla predetta norma, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al 

medesimo Raggruppamento Temporaneo, Consorzio o GEIE. 

L'operatore economico che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economica-finanziaria e tecnica-professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016, necessari per l'esecuzione del servizio, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, deve 

rilasciare apposita dichiarazione nella Parte II – Sezione C del Documento di gara unico europeo 
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(DGUE) e deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare nell’ambito della Documentazione 

amministrativa i documenti previsti al punto 8.2 e 8.3 del presente Disciplinare Amministrativo.  

4. Pagamento del contributo all’ANAC 

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità indicate 

al punto 16 del presente Disciplinare Amministrativo, il documento attestante l’avvenuto 

pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005. Le istruzioni operative 

relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

5. Sistema AVCPass - PASSOE 

Il concorrente, come previsto al punto 16 del presente Disciplinare Amministrativo dovrà 

presentare nell’ambito della Documentazione amministrativa, copia del documento di cui all’art. 2, 

comma 3. lett. b, della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C., ottenuto dal 

sistema “AVCPASS”, a seguito della propria registrazione, necessario per il controllo dei requisiti di 

ordine generale nonché di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, in ossequio 

all’articolo 213 del D.Lgs.  n. 50/2016;    

6. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare una garanzia 

provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo complessivo 

del valore della concessione, con validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando, 

come meglio specificato al punto 14.1 del presente Disciplinare amministrativo. 

7. Eventuali riduzioni della garanzia  

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre quanto previsto al  punto 14.3 

del presente Disciplinare amministrativo. 

8. Procura 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte 

da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché 

l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle 

imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia autentica o 

copia conforme all’originale della procura (generale o speciale), oppure del verbale di 

conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.  

9. Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale 

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre 

i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs.n. 50/2016.  
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10. Atti relativi al RTI o consorzio 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, presentare copia dell’atto 

notarile 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 presentare 

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 al Ministero dell’Economia  e delle Finanze 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. 

11. Attestato di avvenuto sopralluogo (eventuale) 

Il concorrente potrà effettuare un sopralluogo con le modalità indicate al punto 17 del presente 

Disciplinare Amministrativo.  In tal caso, l’attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere 

presentato nell’ambito della Documentazione amministrativa, sottoscritto:    

 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 Consorzi0 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 da comprovati poteri di firma.  
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21.1.2 - Busta B – Offerta Tecnica 

1. La Busta B contiene un’Offerta tecnica redatta, a pena di esclusione dalla gara, in lingua 

italiana e non eccedente 25 (venticinque) fogli formato A4 (2 facciate per foglio), in carattere 

Times New Roman, corpo 13 o equivalente, contenente una relazione tecnica dei servizi offerti, 

articolata in base ai criteri di valutazione tecnica di seguito specificati. 

2. La “Relazione tecnica” dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, in distinti capitoli, gli 

aspetti oggetto di valutazione, secondo lo schema che segue e dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentate del concorrente o da un suo procuratore. 

3. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda. 

4. La Commissione giudicatrice sospenderà l'esame del documento alla fine del venticinquesimo 

foglio ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate.  

5. Il concorrente potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo 

restando il limite complessivo dei venticinque fogli.  

6. Eventuali fogli illustrativi, promozionali, brochure, ecc. che il concorrente intende allegare non 

rientrano nelle predette pagine: la Commissione non ne terrà conto ai fini della valutazione 

complessiva dell'offerta. 

7. La relazione dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione, 

secondo lo schema seguente: 

 

Capitolo 1  Punteggio 

SERVIZIO INTERNO   

1.1 In questa parte deve essere 

descritto il progetto relativo 

alle modalità di organizzazione 

del servizio, con precipuo 

riguardo all’impiego degli 

spazi.  

 

4 

1.2 In questa parte deve essere 

descritto il progetto 

organizzativo in relazione alle 

unità di personale coinvolto, 

alla specificazione dei ruoli, dei 

compiti e dei profili 

professionali di dette unità. Il 

concorrente deve dare 

indicazione del personale che 

sarà impiegato nell’erogazione 

del servizio, nonché delle 

persone incaricate di sostituire 

 

 

 

5 
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il personale originariamente 

proposto e non disponibile. In 

particolare, in questa 

componente va descritta la 

quantità delle persone che 

compongono il gruppo 

distinguendo i vari ruoli. Si 

richiedono, inoltre, i curricula 

delle persone indicate. 

1.3 In questa parte deve essere 

indicato il progetto 

organizzativo del servizio in 

relzione ai seguenti aspetti: 

descrizione degli orientamenti 

psicopedagogici che si 

intenderanno applicare; 

metodologia di interazione tra 

gli utenti proposta; descrizione 

delle attività ludico - ricreative 

e dei giochi / attrezzature che il 

concorrente intende utilizzare 

assicurandone la disponibilità; 

descrizione delle attività 

educative - didattiche e dei 

supporti che il concorrente 

intende utilizzare 

(assicurandone la disponibilità); 

descrizione delle iniziative che 

potranno essere assunte per la 

opportuna gestione delle 

eventuali differenze che 

possano caratterizzare il 

gruppo di minori (etnico-

culturali, connesse a handicap 

…); descrizione delle attività 

relative all’apprendimento della 

lingua inglese e dei supporti 

che il concorrente intende 

utilizzare (assicurandone la 

disponibilità). 

 

 

 

 

 

9 

8. Con riferimento al criterio 1.1 la Commissione giudicatrice, discrezionalmente, valuterà 

l’organicità del progetto organizzativo nel suo complesso.  
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9.  Con riferimento al criterio 1.2 la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, le 

competenze specifiche possedute nonché le esperienze pregresse del personale educativo che 

il Concorrente intende impiegare nella gestione del servizio.  

10. Con riferimento al criterio 1.3 la Commissione giudicatrice valuterà la programmazione 

complessiva dell’offerta educativa in funzione di tutti gli elementi indicati in tabella. 

 

Capitolo 2  Punteggio 

ELEMENTI RISTORATIVI 

RELATIVI AL SERVIZIO DI 

CATERING PER IL 

SERVIZIO INTERNO 

  

2.1 In questa parte deve essere 

descritto il Progetto relativo alla 

qualità di cibi e bevande: il 

Concorrente deve indicare i menu 

tipo e gli accorgimenti atti a 

garantire la qualità dei pasti dei 

bambini (es: cibo biologico, prodotti 

a km zero). 

 

 

 

8 

 

11. Con riferimento a tale criterio la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, la 

coerenza, organicità e varietà dei menu programmati con particolare attenzione ad una 

differenziazione dei menù per arco temporale (ad es. menù estivo ed invernale,) tale da 

consentire l’utilizzazione di materie prime “di stagione” per la preparazione dei pasti, dando 

priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, tenendo conto della sostenibilità 

ambientale e sociale del servizio. 

 

Capitolo 3  Punteggio 

SERVIZIO ESTERNO   

3.1 In questa parte l’Offerente 

dovrà indicare la struttura 

destinata ad accogliere i piccoli 

utenti, allegando la relativa 

planimetria. Dovranno, in 

particolare, essere indicati i mq 

all’aperto (indicando le aree 

ombreggiate e quelle esposte 

al sole) e al coperto nonchè le 

 

 

6 
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attrezzature  a disposizione dei 

piccoli utenti. Deve, altresì, 

essere descritta la piscina. 

3.2 In questa parte devono essere 

descritti i miglioramenti offerti 

rispetto ai requisiti minimi 

relativi al centro sportivo 

previsti nel Capitolato. 

Esemplificando, deve essere 

descritta la piscina, indicando il 

numero di corsie in più 

riservate agli utenti del Mini 

Midi Mef, rispetto quelle 

obbligatoriamente previste dal 

Capitolato, nonché le ulteriori 

eventuali strutture sportive 

presenti nel centro prescelto e 

destinate in via esclusiva ai 

piccoli.  

 

 

3 

3.3 In questa parte deve essere 

indicato il progetto 

organizzativo del servizio in 

relzione ai seguenti elementi: 

descrizione degli orientamenti 

psicopedagogici che si 

intenderanno applicare; 

descrizione della metodologia 

di interazione tra gli utenti 

proposta; descrizione degli 

obiettivi perseguiti; descrizione 

delle attività ludico-ricreative e 

distribuzione delle stesse 

nell’arco della giornata; kit 

bimbo proposto. 

 

 

 

 

 

9 

 

12. Con riferimento al criterio 3.1 la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, 

l’adeguatezza della struttura proposta, attribuendo il punteggio maggiore alle soluzioni che 

presentino in modo soddisfacente tutti i requisiti richiesti nel Capitolato. Saranno preferite le 

strutture site entro il GRA. 

13. Con riferimento al criterio 3.2 sarà attribuito il punteggio tabellare alla proposta che, ritenuta 

congrua dalla Commissione, presenti almeno un miglioramento della struttura destinata al 

servizio rispetto alle caratteristiche minime previste nel Capitolato. Una proposta migliorativa 
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dà diritto ad un punto. Due proposte migliorative danno diritto a due punti. Tre o più 

proposte migliorative daranno diritto a tre punti. 

14. Con riferimento al criterio 3.3 la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, la 

programmazione complessiva dell’offerta educativa in funzione di tutti gli elementi indicati in 

tabella. 

 

Capitolo 4  Punteggio 

ELEMENTI RISTORATIVI 

RELATIVI AL SERVIZIO DI 

CATERING PER IL 

SERVIZIO ESTERNO 

  

4.1 In questa parte deve essere 

descritto il Progetto relativo alla 

qualità di cibi e bevande: il 

Concorrente deve indicare i menu 

tipo e gli accorgimenti atti a 

garantire la qualità dei pasti dei 

bambini (es: cibo biologico, prodotti 

a km zero). 
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15. Con riferimento al criterio 4.1 la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, la 

coerenza, organicità e varietà dei menu programmati con particolare attenzione ad una 

differenziazione dei menù per arco temporale (ad es. menù estivo ed invernale,) tale da 

consentire l’utilizzazione di materie prime “di stagione” per la preparazione dei pasti, dando 

priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, tenendo conto della sostenibilità 

ambientale e sociale del servizio. 

 

Capitolo 5  Punteggio 

TRASPORTO SERVIZIO 

ESTERNO 

  

5.1 In questa parte il Concorrente 

deve offrire indicazioni circa il 

servizio di trasporto prescelto, sia 

in termini di sicurezza che di 

comfort, e compilare la seguente 

tabella: 

Colonna a - 

Tipologia 

Colonna b – 

Valori proposti 

 

 

 

8 
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Numero posti 

seduti 

 

Aria 

condizionata  

(si / no) 

Anno di 

immatricolazione 

del mezzo 

utilizzato 

Individuare un 

periodo: 

 dopo 2015, 

2015 – 2010; 

2009 – 2005; 

prima 2005 

 

 

16. Con riferimento al criterio 5.1 la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, se la 

soluzione prescelta dal Concorrente sia in grado di garantire un servizio sicuro e confortevole 

ai piccoli utenti.  

 

Capitolo 6  Punteggio 

DOPOSCUOLA*MEF   

6.1 In questa parte il Concorrente 

deve offrire indicazioni circa il 

servizio di doposcuola, dando 

espressa indicazione di come 

intende organizzare le attività. 

 

 

6 

6.2 In questa parte il Concorrente 

deve indicare se si impegna ad 

assicurare la presenza di un 

docente madrelingua inglese. 

 

 

4 

 

17. Con riferimento al criterio 6.1 la Commissione giudicatrice valuterà, discrezionalmente, se la 

soluzione prescelta dal Concorrente sia in grado di garantire un servizio efficiente rispetto alle 

finalità sottese al doposcuola. Saranno premiate le offerte che prevedano la predisposizione di 

più laboratori e iniziative di socialità. 

18. Con riferimento al criterio 6.2 la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio tabellare 

indicato ai progetti che garantiranno la presenza di un docente madrelingua inglese, che 

interagisca solo nella suddetta lingua straniera con i bambini, favorendone l'apprendimento. 

19. L’Offerta tecnica, costituita dalla “Relazione tecnica” dovrà essere, a pena di esclusione dalla 

gara, sottoscritta: 
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 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. 

La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di 

carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta 

economica costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 

21.1.3 - Busta C – Offerta Economica  

1 La Busta B – Offerta Economica deve: 

a) contenere l’indicazione dell’offerta economica, redatta in bollo preferibilmente sulla 

base dello schema di Offerta Economica ALLEGATO 5 al presente disciplinare. In caso 

di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà 

comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto schema; 

b) indicare i costi unitari tanto in cifre quanto in lettere. Verranno prese in considerazione 

fino a due cifre decimali. L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in 

linguaggio aritmetico (esempio 15,75 (diconsi quindicivirgolasettantacinque). In caso di 

discordanza tra la cifra indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida 

quella indicata in lettere. Il concorrente dovrà indicare, in particolare: 

 prezzo A intendendo per tale il costo unitario per ogni ora di servizio erogata dal 

personale impiegato; 

 prezzo B, intendendo per tale il costo unitario a settimana per bambino utente del 

servizio esterno; 

 prezzo C, intendendo per tale il costo unitario giornaliero del servizio per il 

trasporto degli utenti dalle sedi ministeriali alla struttura esterna; 

 prezzo D, intendendo per tale il costo unitario del servizio di catering; 

Al riguardo, si chiarisce che il costo unitario per ogni ora erogata dal personale è unico, non 

ci sono differenze né tra servizio interno, esterno e del doposcuola, né tra figure impiegate 

ed è comprensivo di tutto quanto necessario per lo svolgimento a perfetta regola d’arte del 

servizio. Le persone che accompagnano i bambini dalla sede al centro estivo e viceversa 

rientrano in questa tipologia di corrispettivo; il costo unitario a settimana, per bambino 
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utente del servizio esterno, comprende tutto quello che è necessario per il servizio esterno 

(eccetto il personale) e cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, l’accesso al centro ricreativo, 

la fruizione dello stesso, i pasti, tutte le assicurazioni necessarie, il kit di identificazione, etc.. 

Il costo unitario del servizio catering interno comprende tutto quanto necessario per 

l’erogazione del servizio  agli utenti del servizio interno. 

 

c) specificare il costo totale stimato del contratto, sulla base dei prezzi offerti e dei 

massimali previsti dal Capitolato, che comunque non potrà superare il valore massimo 

annuale stimato pari ad € 112.500,00; 

d) specificare i propri costi della manodopera e tutti i costi della sicurezza o aziendali 

(oneri da rischio specifico) ed oggetto di valutazione della eventuale congruità dell’offerta, 

ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice. 

e) indicare l’accettazione del contratto e del capitolato tecnico; 

f) non contenere riserve e/o condizioni; 

g) essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa, 

ovvero in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario da tutti i componenti  ai sensi 

dell’art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di offerta non redatta su fogli uso bollo ma  

composta da più fogli separati,( se uniti con punti spillatrice sono ritenuti separati) gli 

stessi dovranno essere firmati tutti dai suddetti soggetti secondo il caso; 

h) non consentire la leggibilità dall’esterno della busta degli importi offerti; 

i) contenere l’impegno a mantenere valida l’offerta per 240 giorni  naturali e consecutivi dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, e 

comunque fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del contratto non 

avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo con le modalità e ai 

sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016; 

j) contenere la presa d’atto che la stipula del contratto in deroga a quanto previsto dall’art. 

32 c. 8 del Codice avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione di 

cui al c. 8 dello stesso articolo; 

k) indicare i dati anagrafici del legale rappresentante e l’esatta denominazione o ragione 

sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’impresa offerente; 

l) contenere copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di 

validità.  

2. Il valore offerto, IVA esente, dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere. In caso di 

discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in 

lettere. 

3. Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione. 

4. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara. 

5.  La natura delle attività che saranno svolte nell’ambito del servizio “Mini*Midi*Mef” e la 

circostanza che le stesse si svolgeranno in locali dedicati in via esclusiva portano ad escludere la 

presenza di rischi da interferenza. In considerazione di questa valutazione i costi per rischi da 

interferenza risultano pari a zero e non è necessario procedere alla redazione del relativo 

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Tuttavia, si ritiene 

opportuno che, prima dell’inizio delle attività, si tenga una riunione di coordinamento nella 
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quale saranno approfonditi tutti i temi relativi alla sicurezza (vie di fuga, procedure di 

emergenza, antincendio, ecc.). Qualora, successivamente, nel corso dell’esecuzione del 

contratto, emergano situazioni tali da determinare rischi di tipo interferenziale, si procederà alle 

opportune valutazioni.  

6. L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione. 

7. La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per 

sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal 

soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di 

sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, 

qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella “Busta c” 

anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. 

L’Offerta Economica dovrà essere, pena l’esclusione dalla presente procedura, sottoscritta: 

 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 da comprovati poteri di firma.  

 

22 - FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 

IMPRESE E CONSORZI 

22.2.1 - Busta A – Documentazione Amministrativa 

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora 

costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con 

le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali: 

 il DGUE di cui al punto 10 del presente disciplinare dovrà/dovranno essere presentata/e, 

sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento, del consorzio; 

 nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, 

sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di 

tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale 

dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a 

costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, 
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e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice; 

 nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita 

dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o 

aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i 

rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovrà 

risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese.  

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, 

valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non 

ancora costituiti, con la seguente eccezione: 

 in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, 

nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere 

apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato 

speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 

48  del  Codice 

Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, 

valgono le seguenti regole speciali: 

 il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio 

medesimo concorre; 

 la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui al punto 10 del presente disciplinare 

dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese 

consorziate indicate quali concorrenti. 

3. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In 

caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere 

prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del 

soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza 

delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti 

indicati al punto 10 del presente disciplinare, con riferimento ad ogni singolo Operatore 

associato, consorziato o aggregato. 

4. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n .  

445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere 

inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di 

validità. 

5. I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, confermeranno implicitamente di aver valutato 

e accettato le condizioni fissate sia nel presente disciplinare sia nel Capitolato e preso visione 

e conoscenza di tutti i particolari che possono influire sulla funzionalità e sui costi del servizio. 

 

22.2.2 - Busta B e C–- Offerta Tecnica ed Economica 
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1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora 

costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con 

le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali: 

 In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti 

componenti l’Offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritti dai legali 

rappresentanti di tutti gli Operatori  Economici raggruppati o aderenti al 

consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti; 

 in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che 

compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti 

dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque 

giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria; 

 in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti 

che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti 

dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella 

presente procedura. 

 

23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte tecniche. 

3. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

 

 

24 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

1. Le sedute pubbliche di gara avranno luogo presso la sede dell’Amministrazione ubicata in via 

XX Settembre n. 97 – Roma, nei giorni ed alle ore previste dal presente disciplinare ovvero che 

saranno successivamente comunicati.  

2. La procedura di aggiudicazione sarà aperta nel giorno indicato con successivo avviso 

pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione.  

3. Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, i 

cui dati anagrafici dovranno essere comunicati mediante mail all’indirizzo: 

uff4drialag.dag@tesoro.it, entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia 

mailto:uff4drialag.dag@tesoro.it
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di un documento d'identità, completo di fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri 

o degli estremi della procura speciale, ai fini dell’ottenimento del passi per l’accesso alla sede 

del Ministero. 

4. Ciascun concorrente potrà indicare come rappresentante al massimo una persona. Non è 

consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò accada, 

la seconda indicazione non sarà presa in considerazione. 

5. Nel giorno stabilito per la 1ª seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, per l'esigenza 

descritta in oggetto, provvederà: 

 a verificare la tempestività, l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, provvedendo alla 

non ammissione di quelli pervenuti oltre il termine indicato e/o difformi a quanto richiesto 

dal presente disciplinare;   

 alla verifica di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del Codice; 

 all'apertura dei plichi per verificare la presenza delle buste relative ai documenti 

amministrativi, all’offerta tecnica e all’offerta economica nonché l’integrità delle stesse; 

 all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e all’esame delle 

stesse secondo le previsioni di legge, del bando e del presente disciplinare procedendo alla 

verifica formale dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura; 

 alla sospensione della seduta, inserendo tutte le buste contenenti le offerte economiche e 

quelle tecniche in plichi sigillati sui quale sarà apposta la sigla dei componenti della 

Commissione e conservate in cassaforte. 

 la Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione 

presente nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

 al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, 

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali la Commissione comunicherà 

al Responsabile Unico del Procedimento la proposta di ammissioni ed esclusioni ai fini 

dell’adozione del relativo provvedimento. Al fine di consentire l'eventuale proposizione 

dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono 

altresì pubblicati sul sito http://www.mef.gov.it  gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

6. Si precisa che questa Stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole 

generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni relative ai requisiti generali rese dagli accorrenti ai sensi degli artt. 80 e 85 del 

Codice, tramite il sistema AVCPass; l’eventuale falsità delle stesse determinerà l’esclusione dalla 

gara dell’interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all’ANAC per 

l’iscrizione nel casellario informatico. 

7. È facoltà dell’Amministrazione ammettere il concorrente con riserva, nonché procedere alle 

verifiche sulle dichiarazioni presentate.  

8. Ai concorrenti verrà comunicata, esclusivamente tramite il sito internet www.mef.gov.it, la data 

e l’ora della seduta successiva (2^ seduta pubblica) in cui la Commissione provvederà 

all’apertura delle buste contenenti le “Offerte Tecniche” dei concorrenti ammessi per 

http://www.mef.gov.it/
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l’accertamento formale di correttezza e di ammissibilità; sulla Relazione verrà posta la sigla dei 

componenti della Commissione. 

9. Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione del 

merito delle stesse, verificandone la regolarità dei documenti, nonché la rispondenza delle 

caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel 

Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione.  

10. Terminato l’esame delle offerte tecniche, pertanto, la Commissione procederà alla attribuzione 

del “punteggio tecnico” (PT) sulla base dei criteri ed in ragione dei relativi punteggi massimi 

stabiliti nel presente Disciplinare Amministrativo. 

11. Terminata l’assegnazione dei punteggi tecnici, la succitata commissione comunicherà al 

Responsabile del Procedimento la conclusione dei lavori per la successiva determinazione della 

data della terza seduta pubblica. 

12. Ai concorrenti verrà comunicata, esclusivamente tramite il sito internet www.mef.gov.it, la data 

e l’ora della seduta successiva (3^ seduta pubblica) in cui si procederà all’apertura delle offerte 

economiche secondo le modalità di seguito indicate. In tale seduta la Commissione giudicatrice 

provvederà: 

 alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti agli accorrenti per la valutazione delle offerte 

tecniche; 

 all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 alla lettura dell’offerta economica e all’assegnazione dei relativi punteggi; 

 alla somma dei punteggi della offerta economica a quelli assegnati sulla base dell’offerta 

tecnica determinando così l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

13. Qualora non ricorrano i termini di cui all’art. 97 co. 3 del Codice si procederà alla proposta di 

aggiudicazione. 

14. In caso di parità di punteggio in graduatoria, la preferenza sarà accordata al concorrente che 

avrà ottenuto il Punteggio Tecnico complessivo più alto; in caso di ulteriore parità, prevarrà il 

concorrente che avrà offerto il prezzo più basso; in caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio. 

15. Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano 

apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., la Commissione comunica al Responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti 

che le hanno presentate. 

16. Il Responsabile del procedimento svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto 

della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice e, nelle more della sua attuazione, della 

Commissione nominata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sarà chiesto ai concorrenti 

interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni dettagliate giustificazioni 

sull’offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato sarà, successivamente, fissato un 

termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla gara.  

17. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia la Commissione procederà alla formulazione 

della graduatoria provvisoria di merito.  

18. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva 
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per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte. 

19. La proposta di aggiudicazione è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante. 

L’aggiudicatario è sottoposto alle verifiche d’ufficio di carattere generale, di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale. 

20. L’aggiudicatario, se non compreso tra i soggetti verificati a campione, sarà sottoposto alle 

verifiche d’ufficio e dovrà comprovare, pena esclusione, il possesso dei requisiti dichiarati 

secondo quanto previsto al successivo punto 25 del presente disciplinare. 

21. La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente 

sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri 

partecipanti.  

22. Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art. 32 e 33 del 

Codice. 

23. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell’art. 

76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 

gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o 

ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

24.1 Verifica dell'anomalia delle offerte  

La Commissione procederà al calcolo dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3, e 

seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che l'Amministrazione, ai sensi del comma 6 dello 

stesso articolo, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa. 

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà 

comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice.  

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

La verifica delle offerte anormalmente basse potrà avvenire contemporaneamente per tutte 

le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad 
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individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata, 

attraverso la procedura indicata di seguito. 

La richiesta di presentare le giustificazioni, formulata per iscritto all’offerente, potrà indicare 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire 

tutte le giustificazioni che ritenga utili. 

All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione delle giustificazioni. 

L’Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 

giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, 

chiederà per iscritto ulteriori precisazioni; 

All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 

L’Amministrazione esaminati gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 

precisazioni fornite e prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, convoca l’offerente 

con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga 

utile per giustificare l’offerta. 

L'Amministrazione esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 

inaffidabile ovvero, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente, qualora questi 

non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti 

all’ora e al giorno della convocazione. 

 

24.2 Cause di non ammissione e di esclusione  

1. Oltre ai motivi previsti dal presente disciplinare l’operatore economico è escluso dalla presente 

procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste all’articolo 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e gli altri fatti di 

legge.  

2. Inoltre l’operatore economico è escluso nei seguenti casi:  

 plico non contenente al suo interno le tre buste "A - Documentazione Amministrativa", "B - 

Offerta Tecnica",  “C - Offerta economica” debitamente presentate secondo le modalità 

indicate al punto 15 del presente disciplinare; 

 Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80, del D. 

Lgs. n. 50/2016, rese nel Documento di gara unico europeo (DGUE) o in altri documenti, 

non sanate nei termini fissati dall’Amministrazione; 

 Fatturato globale di impresa medio annuo, riferibile al settore di attività oggetto del 

contratto, inferiore all'importo annuale medio di € 225.000,00; 

 Fatturato specifico medio annuo non inferiore all’importo annuale medio di € 112.500,00; 

 Busta B - Offerta Tecnica non contenente al suo interno la documentazione richiesta al 

punto 21.1.2 del presente disciplinare; 
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 Busta C - Offerta Economica non contenente al suo interno la documentazione richiesta al 

punto 21.1.3 del presente disciplinare; 

 Offerta Economica con importi in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara; 

 Offerta riguardante persone da nominare; 

 Offerta nella quale, rispetto alle condizioni di servizio nel presente disciplinare e nei suoi 

allegati, fossero sollevate prescrizioni, eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura; 

 Offerta incompleta e/o parziale, formulata per una sola parte dell’oggetto del servizio, 

espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

 Offerta sottoposta a condizione, che sostituisca, modifichi e/o integri le condizioni di 

servizio, indicante prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite o servizi 

con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente disciplinare; 

 Offerta che sia priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, 

la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta 

economica; 

 Servizio offerto che non possiede le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, ovvero 

proposto con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto richiesto 

dall’Amministrazione; 

 Impresa che partecipi sia singolarmente sia quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio 

ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi (in tal caso saranno esclusi sia l'impresa 

medesima sia i R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa); 

 Situazioni in relazione alle quali la Commissione ritenga sussistenti gli estremi per 

Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;  

 

  

25 -  MODALITÀ DI COMPROVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di 

capacità economica-finanziaria e di capacità tecniche-professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016), nelle more dell’attuazione del Decreto Ministeriale che istituirà la Banca Dati 

Nazionale degli Operatori Economici, di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà, come 

disposto dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la Banca Dati Nazionale dei 

contratti pubblici (BDNCP, denominato AVCPASS), istituita presso l’ANAC, secondo le modalità 

ed i termini stabiliti nella Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012, come aggiornata con le 

modificazioni assunte nelle adunanze del Consiglio del’Autorità dell’8 maggio e del 5 giugno 

2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.2.2016. 

2. Qualora nella Banca dati non sia prevista l’inclusione di alcuni dei requisiti richiesti 

dall’Amministrazione o, per motivi tecnici, non sia possibile la consultazione, la verifica sul 

possesso degli stessi sarà effettuata mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e/o da altre norme in materia di verifica del possesso dei requisiti. 

3. Per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere 

forniti: 
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a) per il fatturato globale di impresa medio annuo, copia dei bilanci o estratti di bilanci del 

periodo interessato; 

b) per il fatturato specifico medio annuo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, dovrà, essere fornito un elenco dei principali servizi analoghi espletati negli 

ultimi tre anni, con indicazione dell’oggetto, denominazione del committente, pubblico 

o privato, data di inizio e fine della prestazione ed il relativo importo contrattuale, 

nonché copia dei certificati di verifica di conformità che attestino la regolare esecuzione 

dei servizi svolti. 

4. Per la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale e di capacità tecnica e 

professionale dovrà essere fornito un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto 

della presente procedura di gara eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

presentazione dell’offerta (2014-2015-2016), di cui almeno un contratto svolto in favore di 

PP.AA. o Organismo di diritto pubblico, con indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto 

dell’affidamento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi 

prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati 

rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi . 

5. I documenti tributari e fiscali sono quelli relativi agli esercizi annuali, antecedenti al termine di 

presentazione della manifestazione di interesse che, alla stessa data, risultano depositati 

presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti. 

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la 

permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’appaltatore, al fine di accertare 

l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e di ogni altra 

circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni. 

7. L’appaltatore dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di 

diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti 

dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto. 

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la 

permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’appaltatore, al fine di accertare 

l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e di ogni altra 

circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni 

 

 

26 - ACCESSO AGLI ATTI ALL’ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA  

1. L’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 

nonché ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. 

2. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta 

Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) 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. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di 

quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente 
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attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente 

collegata all’esigenza di tutela del richiedente. 

3. Rimane inteso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione di quanto dichiarato 

dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, 

procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate 

dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione. 

4. 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. 

 

27 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DELCONTRATTO 

1. L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvederà all’aggiudicazione e, 

ai fini della sua efficacia, alle verifiche, ai sensi del comma 7 del citato articolo 32, del possesso 

dei prescritti requisiti.   

2. A conclusione di tutte le necessarie verifiche, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, a 

mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata, a produrre - entro il termine di 10 giorni 

dalla data di ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione - la seguente documentazione 

per la stipula del contratto (secondo lo schema ALLEGATO 4):  

 Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le 

modalità e condizioni indicate al punto 8.2 del presente disciplinare; 

 Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le 

modalità e condizioni indicate al punto 9 del presente disciplinare; 

3. I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora 

costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente: 

 i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile 

conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della procura 

speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo 

speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di 

solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della 

quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese; 

 i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti 

il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione. Ove 

tale indicazione non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno 

presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita 

dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese 

consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. 

4. La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta o 

l’accertamento della mancanza del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione  

dell’offerta,  nonché  la  mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza 
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dell’aggiudicazione, l’incameramento della garanzia provvisoria e l’aggiudicazione al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

5. La comunicazione dell'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

6. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’appaltatore, mentre per 

l'Amministrazione diventerà tale solo dopo la stipulazione del contratto che avrà luogo, ai sensi 

dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni.  

7. L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, è regolato ai sensi dell'art. 

53 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante visione e/o estrazione di copia degli atti. 

8. Il contratto non sarà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016, salvo quanto previsto dai successivi commi 10 e 11 del citato art. 32. 

9. Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale 

rappresentante che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri 

mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge. 

10. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, primo alinea, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.. L’importo 

complessivo che in via presuntiva, sulla base del costo medio annuo risultante da procedure 

similari, è circa di € 2.600,00, sarà comunicato al soggetto risultato aggiudicatario al termine 

della procedura appena disponibili. 

11. L’appaltatore sarà tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in 

vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, ed eventuali imposte di registro).  

12. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 provvederà, 

altresì, a comunicare la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni ai medesimi 

soggetti di cui alla lettera a) del citato art. 76. 

 

28 - DOCUMENTI ALLEGATI 

1. Sono allegati al presente disciplinare e costituiscono parte integrante del medesimo i seguenti 

documenti: 

 Documento di partecipazione alla gara ALLEGATO 1; 

 Documento di gara unico europeo (DGUE) - ALLEGATO 2;  

 Capitolato Tecnico - ALLEGATO 3; 

 Schema contratto - ALLEGATO 4; 

 Dichiarazione di Offerta Economica - ALLEGATO 5; 

 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo ALLEGATO 6; 

 Protocollo di legalità ALLEGATO 7. 

 

2. La medesima documentazione potrà essere reperita sul sito internet dell'Amministrazione 

all'indirizzo http://www.mef.gov.it  - Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e 

contratti". 
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29 - CHIARIMENTI 

1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente disciplinare e dei 

suoi allegati e sulle modalità di presentazione dell'offerta, potranno essere richiesti 

all'Amministrazione entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 13/03/2018, tramite 

posta elettronica certificata (PEC) da inviare al seguente indirizzo: dcla.dag@pec.mef.gov.it. 

2. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

3. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

4. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

in forma anonima all’indirizzo internet http://www.mef.gov.it. 

5. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet http://www.tesoro.it , 

nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti". 

6. Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche 

riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La 

valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla 

Commissione di gara. 

7. È obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio 

eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine dell’invio 

delle comunicazioni inerenti la procedura di gara. 

 

 

30 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E COMUNICAZIONI   

1. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, 

sul sito http://www.tesoro.mef.gov, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e 

contratti", con accesso gratuito, illimitato e diretto. 

2. Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale 

relativa ai contratti pubblici ed, inoltre, sul profilo del committente, sul sito informatico presso 

l'ANAC, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

3. Per la lettura della documentazione 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’articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del 

committente e sui suddetti siti Internet, è disponibile la versione elettronica della 

documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza 

tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. 

4. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della 

commissione di gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale 

dell'Amministrazione, sempre sotto la Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e 

contratti".  

5. Quanto pubblicato avrà valore di notifica agli effetti di legge. 

mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it
http://www.salute.gov.it/
http://www.tesoro.mef.gov/
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6. 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. 

7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

8. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

9. Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dcla.dag@pec.mef.gov.it e all’indirizzo 

PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

10. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 

appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

11. 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. 

12. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

13. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

14. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti i subappaltatori indicati. 

 

31- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare, sia per finalità correlate alla 

scelta dell’appaltatore e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla 

gestione del rapporto medesimo. 

2. Parimenti, l’appaltatore, ai sensi e per gli effetti della stessa norma, sarà responsabile del trattamento 

dei dati personali dell’Amministrazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso 

dell’esecuzione del servizio. 

3. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

all’esecuzione della presente contratto. 

4. L’appaltatore s’impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati 

personali all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio. 

 

                                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                               Luigi Spampinato 

mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it

		2018-02-16T11:56:56+0100
	SPAMPINATO LUIGI




