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1. PREMESSE
In virtù della Convenzione Cron. n. 35 stipulata in data 16/05/2017 tra la Provincia di Pistoia e la SdS Pistoiese per la
gestione degli afdamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di commitenza ai
sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
In esecuzione della Determinazione a contratare n. 60 del 20/02/2018 del Diretore della Società della Salute Pistoiese, Ente
commitente;
La SUA della Provincia di Pistoia, Ente appaltante, in funzione di centrale di commitenza ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e
dell’art. 37, comma 4 del dlgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i,. da avvio al procedimento di gara in oggeto, concludente con l’aggiudicazione
dello stesso, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 05/03/2018.
L’afdamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’oferta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 – Codice dei contrati pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è l’Area territoriale dei Comuni di Pistoia, Serravalle P.se, Quarrata, Agliana,
Montale, San Marcello P.se/Piteglio, Cutigliano/Abetone, Marliana, Sambuca P.se[codice NUTS ITE13.
Ai sensi dell’art. 31 del Codice,
Il Renspoastbilen denl procendimenaoo per la SdS Pistoiese è il Dr. Daniele Mannelli
Il Renspoastbilen denl procendimenaoo di gtrt, è il Dr. Agr. Renato Ferreti.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenaoi di gtrt
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Pato di integrità
4. Modello A domanda di partecipazione
5. DGUE
6. Capitolato speciale per ogni singolo Loto
7. Criteri di valutazione per ogni singolo Loto
8. Modello detaglio orario per ogni singolo Loto
9. Modello oferta economica per ogni singolo Loto
10. Modello dichiarazione capacità tecnica per ogni singolo Loto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: htp://wwwwww.provincia.pistoia.it/gare.
2.2 Chitrimenaoi
É possibile otenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scriti da inoltrare
all’indirizzo PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, almeno n. 10 giorni prima della scadenza del termine fssato per
la presentazione delle oferte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, le risposte a tute le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine fssato per la presentazione delle oferte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
htp://wwwwww.provincia.pistoia.it/gare.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4

2.3 Comuaictzioai
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di oferta, l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta eletronica, da utilizzare ai fni delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tute le comunicazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efcacemente efetuate qualora rese all’indirizzo

PEC

provincia.pistoia@postacert.toscana.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifche dell’indirizzo PEC/posta eletronica 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.
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 tuti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tute le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tuti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tuti i subappaltatori
indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Tabella n. 1 – Oggett dell’appaltt
Oggeto dell’appalto è l’afdamento di servizi vari di assistenza per la Società della Salute Pistoiese.
L’appalto è suddiviso nei seguenti loti:
Tabella n. 2 – Descrizitne dei ltti
Numero Loto

Oggeto del loto

CIG

1

Servizio di assistenza domiciliare per non autosufcienti

7399877BAB

2

Servizio di assistenza domiciliare

7399896B59

3

Servizio di assistenza scolastica

7399908542

4

Servizio di assistenza educativa familiare

7399919E53

5

Servizio di incontri proteti

73999274F0

Tabella n. 3 – Oggett dell’appaltt
n.

Descrizione servizi

CPV

Importo base di gara Eventuale proroga

1

Servizio di assistenza domiciliare per non autosufcienti

CPV 85310000-5

€ 2.064.000,00

€ 400.000,00

2

Servizio di assistenza domiciliare

CPV 85310000-5

€ 1.173.200,00

€ 50.000,00

3

Servizio di assistenza scolastica

CPV 85311200-4

€ 4.612.120,00

€ 160.000,00

4

Servizio di assistenza educativa familiare

CPV 85310000-5

€ 866.800,00

€ 40.000,00

5

Servizio di incontri proteti

CPV 85310000-5

€ 190.000,00

€ 10.000,00

€ 8.906.120,00

€ 660.000,00

Imporoo oootlen t btsen di gtrt
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L’importo a base di gara è l’importo per il quadriennio previsto, al neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi e aoa è soggento t ribtsso.
L’appalto è fnanziato con fondi propri di Bilancio SdS Pistoiese/Comuni e parte fondi regionali.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gar a per ogni singolo Loto comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come segue:
Loto 1 Costo della manodopera € 2.008.000,00
Loto 2 Costo della manodopera € 1.144.200,00
Loto 3 Costo della manodopera € 4.568.600,00
Loto 4 Costo della manodopera € 834.800,00
Loto 5 Costo della manodopera € 182.000,00
calcolati sulla base degli elementi meglio specifcati nell’Allegato “Criteri di valutazione”di ogni singolo Loto.
E’ data facoltà di partecipazione ad uno, più o tuti i Loti e la possibilità di aggiudicazione di uno, più o tuti i
Loti.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durtot
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi, decorrenti dalle seguenti date:
Loto 1 Servizio di assistenza domiciliare per non autosufcienti 01/07/2018 e termina il 30/06/2022
Loto 2 Servizio di assistenza domiciliare 01/07/2018 e termina il 30/06/2022
Loto 3 Servizio di assistenza scolastica 01/09/2018 e termina il 31/08/2022
Loto 4 Servizio di assistenza educativa familiare 01/07/2018 e termina il 30/06/2022
Loto 5 Servizio di incontri proteti 01/07/2018 e termina il 30/06/2022.
4.2 Opzioai en riaaovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contrato, alle medesime condizioni, per una durata pari
a 12 mesi, per ogni Loto, per gli importi descriti nella tabella n. 3 sopra riportata, al neto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore come specifcato nei CSA.
Il contrato di appalto potrà essere modifcato, senza una nuova procedura di afdamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, let. a) del Codice, nei modi e termini meglio indicati nei CSA.
La durata del contrato in corso di esecuzione potrà essere modifcata per il tempo stretamente 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 oggeto del contrato agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, pati e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN eORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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 prescriti dai
successivi articoli.
Ai soggeti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del Codice.
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È vienotoo ai concorrenti di partecipare al singolo Loto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È vienotoo al concorrente che partecipa al singolo Loto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vienotoo al concorrente che partecipa al singolo Loto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare oferta, per la medesima gara,
in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di oferta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vienotoo partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo
Loto. 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio
per l’esecuzione del contrato non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggeto per l’esecuzione.
Sono altresì ammesse a partecipare:
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscrite nella sezione A o C dell’albo regionale toscano
istituito con L.R.T. 87/97;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscrite in altro albo regionale ai sensi della L. 381/1991
ove istituito;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di
deto albo, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fata eccezione
per l’obbligo di sede legale nella Regione Toscana.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contrato di rete di cui all’art. 45, comma 2 let. f) del Codice, rispetano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) aenl ctso ia cui lt renoen sit dootot di orgtao comuaen coa pooenren di rtpprensenaotazt en soggentivioà giuridict
(cd. renoen - soggento), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;
b) aenl ctso ia cui lt renoen sit dootot di orgtao comuaen coa pooenren di rtpprensenaotazt mt privt di soggentivioà
giuridict (cd. renoen-coaortto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contrato di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o oferta per
determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) aenl ctso ia cui lt renoen sit dootot di orgtao comuaen privo di pooenren di rtpprensenaotazt ovvenro sit sprovvisot
di orgtao comuaen, oppuren sen l’orgtao comuaen è privo deni renquisioi di qutlifctzioaen, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione
integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Penr outen len oipologien di renoen, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contrato di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, let. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
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A tal fne, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggetività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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 assoggetate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono ensclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque ensclusi gli operatori economici che abbiano afdato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Operare stabilmente nel setore oggeto di appalto (per gli operatori economici)
Conformità del servizio oggeto di afdamento alle fnalità statutarie della cooperativa sociale (solo per le
cooperative sociali).
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del
Ministro delle fnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle fnanze del 21 novembre
2001 devono, penat l’ensclusioaen dtllt gtrt, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze 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.
In caso di servizi rientranti in una delle atività a maggior rischio di infltrazione mafosa di cui al comma 53,
dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, penat l’ensclusioaen dtllt
gtrt, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggeti a tentativo di
infltrazione mafosa (c.d. white list) istituito presso la Prefetura della provincia in cui l’operatore economico ha la
propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predeto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
La mancata accetazione delle clausole contenute nel pato di integrità costituisce ctust di ensclusioaen dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a penat di ensclusioaen, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fni della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e
2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass
istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, let. b) del Codice, sono inammissibili le oferte prive della qualifcazione richiesta
dal presente disciplinare.
7.1 Renquisioi di idoaenioà
t) Iscrizioaen nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per atività coerenti con quelle oggeto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufcio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Renquisioi di ctptcioà oencaict en profenssioatlen
b) Esencuzioaen aengli uloimi oren taai deni senguenaoi senrvizi tatloghi
Il concorrente deve aver eseguito servizi con carateristiche analoghe a quelle oggeto del presente appalto, nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2015-2016-2017) a favore di amministrazioni
pubbliche o privati con l’indicazione degli importi, delle date e del destinatario.
L’importo complessivo triennale (IVA esclusa) dei servizi deve essere uguale o superiore alle cifre soto
indicate in relazione ad ogni singolo loto:
Loto 1
Loto 2
Loto 3
Loto 4
Loto 5

€ 2.000,000,00
€ 1.100,000,00
€ 4.400,0090,00
€ 800,000,00
€ 150,000,00

Dovrà tratarsi di prestazioni eseguite e che non hanno dato luogo a risoluzione anticipata per inadempimento.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
Al fne di dimostrare il requisito di cui sopra potranno essere indicati anche contrati ancora in corso di
esecuzione, non ancora giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi però potranno essere computati, al fne
del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali
siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del commitente.
c) Il concorrente inoltre deve essere in possesso di tccrendiotmenaoo denl senrvizio ti senasi denllt Lenggen RT 82/2009,
da almeno 3 mesi rispeto alla data di scadenza della presentazione delle oferte.
7.3 Iadictzioai penr i rtggrupptmenaoi oenmportaeni, coasorzi ordiatri, tggrengtzioai di imprensen di renoen, GEIE
I soggeti di cui all’art. 45 comma 2, let. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata
che assume la quota maggiore di atività esecutive riveste il ruolo di capofla che deve essere assimilata alla
mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione,
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione
sono soddisfati secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il renquisioo renltoivo tll’iscrizioaen nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al puaoo 7.1 lent. t) deve
essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contrato di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in
cui questa abbia soggetività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.2 lent. b) deve
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Deto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere
posseduto dalla mandataria.
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7.4 Iadictzioai penr i coasorzi di coopenrtoiven en di imprensen troigitaen en i coasorzi sotbili
I soggeti di cui all’art. art. 45 comma 2, let. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il renquisioo renltoivo tll’iscrizioaen aenl rengisoro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al puaoo 7.1 lent. t) deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a.

per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 let. b) del Codice, diretamente dal consorzio medesimo, salvo che
quelli relativi alla disponibilità delle atrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che
sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. c) e 46, comma 1, letera f) del Codice, al fne della qualifcazione,
possono utilizzare sia i requisiti di qualifcazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l'esecuzione del contrato.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di caratere economico, fnanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, let. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggeti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio:
iscrizione alla CCIAA oppure a specifci Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contrato di avvalimento contiene, t penat di aullioà, la specifcazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggeto del contrato.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggeto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, t penat di ensclusioaen, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento
per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotosia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori
di esclusione o laddove essa non soddisf i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al
RUP, il quale richiede per iscrito, secondo le modalità di cui al punto 2.3, 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 contrato di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contrato di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’oferta.
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contrato di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tuto o in parte i servizi oggeto della presente gara rif. CSA.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’oferta è corredata da:
1) uat gtrtazit provvisorit, come defnita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, da
calcolarsi esclusivamente sui loti ai quali si intende partecipare, presentata con le modalità previste dall’art. 93
comma 7 del Codice, nella misura di seguito indicata per ciascun loto ed intestata alla SdS Pistoiese:
n.

Descrizione Loto

Importo 2%

Eventuale riduzione 1%

1

Servizio di assistenza domiciliare per non autosufcienti

€ 49.280,00

€ 24.640,00

2

Servizio di assistenza domiciliare

€ 23.824,00

€ 11.912,00

3

Servizio di assistenza scolastica

€ 92.914,40

€ 46.457,20

4

Servizio di assistenza educativa familiare

€ 17.088,00

€ 8.544,00

5

Servizio di incontri proteti

€ 4.000,00

€ 2.000,00

2) uat dichitrtzioaen di impengao, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggeto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, t riltscitren gtrtazit
fdeniussorit denfaioivt ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti afdatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotoscrizione del contrato,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fato riconducibile all’afdatario o all’adozione di informazione antimafa
interditiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 setembre 2011, n. 159. Sono fati riconducibili
all’afdatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contrato. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della
garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La gtrtazit provvisorit è cosoiouiot, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del
giorno del deposito;

b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231 (pari o superiore a 5.000 euro), la cauzione può essere costituita, a scelta dell'oferente,
in contanti, con bonifco, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

c.

fdeiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fdeiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sotoscrizione, sono tenuti a verifcare che il soggeto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- htp://wwwwww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/inde..html
- htp://wwwwww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fnanziarie/
- htp://wwwwww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggeti-nonlegitimati/Intermediarinnonnabilitali.pdf
- htp://wwwwww.ivass.it/ivass/impresenssp/HomePage.ssp
In caso di prestazione di gtrtazit fdeniussorit, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggeto e del soggeto garantito;
2)

essere intestata a tuti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tute le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastruture 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 fdeiussione redata secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle atività produtive 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);
4) avere validità per almeno giorni 180giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’oferta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al benefcio 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 scrita della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defnitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sotoscriten da un soggeto in possesso dei
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodoten in una delle seguenti forme:
•

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

•

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, let. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sotoscrito con frma digitale
dal soggeto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

•

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà
esser atestata dal pubblico ufciale mediante apposizione di frma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sotoscrita con frma digitale dal notaio o dal
pubblico ufciale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’oferta e della garanzia fdeiussoria, 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’oferta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridoto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice.
Per fruire di dete riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oferta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certifcati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certifcazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si otiene:
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a

in caso di partecipazione dei soggeti di cui all’art. 45, comma 2, let. d), e), f), g), del Codice solo se tute le
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tute le imprese retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predeta certifcazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, solo se la predeta
certifcazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si otengono nel caso di possesso da parte di una sola
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, let. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle
consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istrutorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fdeiussoria defnitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione
dell’oferta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva
al termine di scadenza della presentazione delle oferte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più carateristiche tra quelle
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sotoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggeto non legitimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A eAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti efetuano, t penat di ensclusioaen, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre
2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti
di gara. Il contributo è dovuto per ciascun loto per il quale si presenta oferta secondo gli importi descriti nella
sotostante tabella:
Numero loto

CIG

Importo contributo ANAC

Loto 1 Servizio di assistenza domiciliare per non autosufcienti

7399877BAB

€ 140,00

Loto 2 Servizio di assistenza domiciliare

7399896B59

€ 140,00

Loto 3 Servizio di assistenza scolastica

7399908542

€ 140,00

Loto 4 Servizio di assistenza educativa familiare

7399919E53

€ 80,00

Loto 5 Servizio di incontri proteti

73999274F0

€ 20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già efetuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’oferta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante enscluden il concorrente dalla
procedura di gara [in caso di suddivisione in loti distinti aggiungere: in relazione “al loto per il quale non è stato
versato il contributo”], ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OeeERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’oferta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del
servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a manopresso l’ufcio protocollo della Stazione Unica
Appaltante sito in P.za San Leone, 1 – 51100 Pistoia (PT).
Il plico deve pervenire enaoro len oren 12:00 denl giorao 18/04/2018 ensclusivtmenaoen prensso lt senden denllt Proviacit di
Pisooit, Pitzzt Sta Lenoaen, 1 – 51100 Pisooit (PT).
Il personale addeto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mitenti. 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, tale da rendere chiusi il plico e le buste, atestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mitente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o
ragione sociale, codice fscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
Procendurt tpenrot penr l’tpptloo di Senrvizi vtri di tssisoenazt penr lt SdS Pisooiensen Loto

.. CIG

..

Sctdenazt ofenroen: 18/04/2018 oren 12:00. Noa tpriren.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tuti i
singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mitente, l’indicazione
dell’oggeto dell’appalto e la dicitura, rispetivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Oferta tecnica”
“C - Oferta economica”
“D – Mezzi di prova” (facoltativa) Documentazione e. Art. 86 e Allegato XVII del dlgs 50/2016 s.m.i.
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da
comprometere la segretezza, sono ctusen di ensclusioaen dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descrite e purché entro il termine indicato per la presentazione delle
oferte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non
saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti
all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del
plico già consegnato con altro plico.
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.
Tute le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’oferta tecnica e l’oferta economica devono essere sotoscrite dal rappresentante
legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni in merito alla Capacità tecnica potranno essere redate sui modelli predisposti e messi a
disposizione all’indirizzo internet htp://wwwwww.provincia.pistoia.it/gare nella sezione dedicata l’’appalto in parola.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufciente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su
più fogli distinti).
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodota in copia autentica o in
copia conforme ai sensi, rispetivamente, degli art. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specifcato è
ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodota in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.
Tuta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redata in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le oferte tardive strtaao ensclusen in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, let. b) del Codice.
L’oferta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’oferta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli oferenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la
validità dell’oferta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento atestante la validità della
garanzia prestata in sede di gara fno alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle aferenti all’oferta economica e
all’oferta tecnica, possono essere sanate atraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui all’art. 83, comma 9
del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodota era fnalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di atestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a
dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’oferta. Nello specifco valgono le
seguenti regole:
•

il mancato possesso dei prescriti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istrutorio 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 DGUE e della domanda, ivi compreso
il difeto di sotoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

•

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di avvalimento, può essere oggeto
di soccorso istrutorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’oferta;

•

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’oferta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fdeiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato colletivo speciale o impegno a conferire
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mandato colletivo), 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’oferta;
•

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’oferta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.

Ai fni 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 soggeti
che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfetamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fssando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’ensclusioaen del concorrente dalla
procedura.
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 certifcati, documenti e dichiarazioni
presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 Domtadt di ptroenciptzioaen
La domanda di partecipazione è redata, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “ Mod.A
Domanda di partecipazione” e contiene tute le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identifcativi (ragione sociale, codice fscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofla/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c)
del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sotoscrita:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofla.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tuti i soggeti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. sen lt renoen è dootot di ua orgtao comuaen coa pooenren di rtpprensenaotazt en coa soggentivioà giuridict , ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sotoscrita dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. sen lt renoen è dootot di ua orgtao comuaen coa pooenren di rtpprensenaotazt mt è privt di soggentivioà giuridict ,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
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sotoscrita dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti
al contrato di rete che partecipano alla gara;
c. sen lt renoen è dootot di ua orgtao comuaen privo denl pooenren di rtpprensenaotazt o sen lt renoen è sprovvisot di
orgtao comuaen, oppuren sen l’orgtao comuaen è privo deni renquisioi di qutlifctzioaen richiensoi penr tssumenren
lt vensoen di mtadtotrit, la domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifca di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contrato di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 let. b) e c)
del Codice, la domanda è sotoscrita dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sotoscritore;

b)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore atestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documenaoo di gtrt uaico enuropeno
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruture e Trasporti del
18 luglio 2016 o successive modifche messo a disposizione dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito
indicato.
Ptroen I – Iaformtzioai sullt procendurt di tpptloo en sull’tmmiaisortzioaen tggiudictoricen o enaoen tggiudictooren
Il concorrente rende tute le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Ptroen II – Iaformtzioai sull’openrtooren encoaomico
Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Ia ctso di ricorso tll’tvvtlimenaoo si richienden lt compiltzioaen denllt senzioaen C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggeto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1.

DGUE, a frma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggeto di avvalimento, e alla parte VI;

2.

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sotoscrita dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a metere a disposizione, per tuta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3.

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sotoscrita dall’ausiliaria con la quale

4.

originale o copia autentica del contrato di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti

quest’ultima atesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
del concorrente, a fornire i requisiti e a metere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
detagliatamente descrite, per tuta la durata dell’appalto. A tal fne il contrato di avvalimento contiene, t
penat di aullioà, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specifcazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria;
5.

PASSOE dell’ausiliaria;
Ia ctso di openrtoori encoaomici tusilitri tvenaoi senden, rensidenazt o domicilio aeni ptensi iasenrioi aenllen c.d.
“bltck liso”

6. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle fnanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppuren dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3
del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
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Ptroen III – Mooivi di ensclusioaen
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-CD).
Ptroen IV – Crioenri di senlenzioaen
Il concorrente dichiara di possedere tuti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando diretamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del
presente disciplinare;

b. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
par. 7.3 del presente disciplinare;
Ptroen VI – Dichitrtzioai fatli
Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE denven enssenren prensenaotoo:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tuti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

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,
let. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggeti 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.
14.3 Dichitrtzioai iaoengrtoiven en documenaotzioaen t correndo
14.3.1 Documenaotzioaen t correndo
Il concorrente allega:
1.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 let.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

2.

documento atestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fdeiussore di
cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Penr gli openrtoori encoaomici chen prensenaotao lt ctuzioaen provvisorit ia misurt ridott, ti senasi denll’tro. 93,
commt 7 denl Codicen
3.

copia conforme della certifcazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifca la riduzione
dell’importo della cauzione;

4.

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

14.3.2 Documenaotzioaen en dichitrtzioai uloenriori penr i soggenti tssocitoi
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sotoscrite secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Penr i rtggrupptmenaoi oenmportaeni già cosoiouioi
•

copia autentica del mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per ato
pubblico o scritura privata autenticata.
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•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.

Penr i coasorzi ordiatri o GEIE già cosoiouioi
•

ato costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggeto designato quale
capofla.

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Penr i rtggrupptmenaoi oenmportaeni o coasorzi ordiatri o GEIE aoa tacort cosoiouioi
- dichiarazione atestante:
a.

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato colletivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualifcata come mandataria che stipulerà il contrato in nome e per
conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Penr len tggrengtzioai di imprensen tdenrenaoi tl coaortto di renoen: sen lt renoen è dootot di ua orgtao comuaen coa pooenren
di rtpprensenaotazt en soggentivioà giuridict
- copia autentica o copia conforme del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata autenticata,
ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sotoscrita dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Penr len tggrengtzioai di imprensen tdenrenaoi tl coaortto di renoen: sen lt renoen è dootot di ua orgtao comuaen coa pooenren
di rtpprensenaotazt mt è privt di soggentivioà giuridict
- copia autentica del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata autenticata, ovvero per ato
frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato colletivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contrato di rete non può ritenersi
sufciente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scritura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Penr len tggrengtzioai di imprensen tdenrenaoi tl coaortto di renoen: sen lt renoen è dootot di ua orgtao comuaen privo denl
pooenren di rtpprensenaotazt o sen lt renoen è sprovvisot di orgtao comuaen, ovvenro, sen l’orgtao comuaen è privo deni
renquisioi di qutlifctzioaen richiensoi, ptroencipt aenllen formen denl RTI cosoiouioo o cosoiouenado:
-

ia ctso di RTI cosoiouioo: copia autentica del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata
autenticata ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato
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colletivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggeto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contrato di rete sia stato redato con mera frma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato deve avere la forma dell’ato pubblico o della scritura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25
del d.lgs. 82/2005;
-

ia ctso di RTI cosoiouenado: copia autentica del contrato di rete, redato per ato pubblico o scritura privata
autenticata, ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contrato di rete, atestanti:
a.

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

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato colletivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scritura privata.
Qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’ato pubblico o della scritura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o soto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OeeERTA TECNICA
In tale busta deve essere inserita uat busot penr ogai Loto penr il qutlen si iaoenaden ptroenciptren, recante la dicitura
Ofenrot Tencaict Loto a. _____.
La busta “B – Oferta tecnica” contiene, t penat di ensclusioaen, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi oferti in relazione alle disposizioni di cui all’Allegato“Criteri di valutazione”;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di
valutazione indicati nell’Allegato“Criteri di valutazione”, tuti gli elementi richiesti.
L’oferta tecnica deve rispetare le carateristiche minime stabilite nel Progeto, penat l’ensclusioaen dalla procedura
di gara, nel rispeto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifche professionali delle
persone fsiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifco contrato.
L’oferta tecnica deve essere sotoscrita dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’oferta dovrà essere sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione
della domanda di cui al punto 15.1.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OeeERTA ECONOMICA
In tale busta deve essere inserita uat busot – denbiotmenaoen sigilltot - penr ogai loto penr il qutlen si iaoenaden
ptroenciptren, recante la dicitura Ofenrot Ecoaomict Loto a. _____.
La busta “C – Oferta economica” contiene, t penat di ensclusioaen, l’oferta economica predisposta preferibilmente
secondo il modello di cui all’allegato “Mod. Oferta economica” e contiene tute le seguenti informazioni e
dichiarazioni allegato alla documentazione di gara e contenere i seguenti elementi:
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a) ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al neto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fno a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10
del Codice.
Deti costi relativi alla sicurezza connessi con l’atività d’impresa dovranno risultare congrui rispeto all’entità e le
carateristiche delle prestazioni oggeto dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’oferta economica, t penat di ensclusioaen, è sotoscrita con le modalità indicate per la sotoscrizione della
domanda di cui ai paragraf 15.1.
Sono inammissibili le oferte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Avvertenza - In caso di discordanza tra il ribasso indicato in letere e quello indicato in cifre, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del
R.D. n. 827/1924, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione
17. CONTENUTO DELLA BUSTA D – MEZZI DI PROVA
A fni meramente collaborativi, con l’obietivo di concludere il procedimento di aggiudicazione in tempi più
rapidi, in deta busta poorà essere inserita la documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - fnanziaria e di capacità tecnica e
professionale.
Il possesso di deti requisiti è comprovato con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Ai fni della dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, il
concorrente è invitato ad inserire nel plico quanto segue:
1. certifcato camerale di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo Registro dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per atività corrispondente a quella oggeto del presente appalto;
2. nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’appalto servizi analoghi a quelli oggeto del/i loto/i per cui
presentano oferta per servizi resi agli Enti Pubblici o a privati. A comprova del requisito, potrà essere presentato
uno dei seguenti documenti:
- originale o copia conforme dei certifcati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o privato, con
l’indicazione dell’oggeto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
3. comprova di accreditamento del servizio ai sensi della Legge RT 82/2009, da almeno 3 mesi rispeto alla data di
scadenza della presentazione delle oferte
I coacorrenaoi tvrtaao ftcoloà di tllengtren otli ttensotzioai già ia senden di gtrt iasenrenadolen aenllt busot a. 4.
N.B.: lt mtactot prensenaotzioaen aoa comporoenrà ctust di ensclusioaen.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’ appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa, e. art. 95, comma 3,
let. a) e 142, comma 5-septies D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’oferta tecnica e dell’oferta economica sarà efetuata in base ai seguenti punteggi
Punteggio oferte tecnica ma. punti 80
Punteggio oferta economica ma. punti 20
Per un totale di punti ma. 100.
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18.1 Crioenri di vtluotzioaen denll’ofenrot oencaict
Il punteggio dell’oferta tecnica è atribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell’Allegato alla
documentazione di gara “Criteri di valutazione” distinto per ogni singolo Loto.
Il punteggio complessivo dell'oferta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi atribuiti ai singoli
sub-criteri. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore fnale dell'oferta tecnica.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/80.
Il concorrente strà enscluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predeta soglia.
18.2 Menoodo di ttribuzioaen denl coenfcienaoen penr il ctlcolo denl puaoenggio denll’ofenrot oencaict
Una Commissione di esperti appositamente nominata procederà, in seduta riservata, all’esame dei progeti
costituenti l’ oferta tecnico-qualitativa e potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i
lavori in un’unica seduta, se il numero dei partecipanti lo renda possibile, esprimendo un giudizio a cui
corrisponderà uno dei seguenti coefcienti compresi tra 0 e 1, determinati in relazione ai singoli sub-criteri; deto
coefciente verrà poi moltiplicato per la ponderazione prevista per il sub-criterio:
otimo 1
più che buono 0,80
buono 0,70
più che sufciente 0,60
sufciente 0,50
parzialmente sufciente 0,25
insufciente 0
18.3 Menoodo di ttribuzioaen denl coenfcienaoen penr il ctlcolo denl puaoenggio denll’ofenrot encoaomict
La valutazione dell'oferta economica presentata dall'operatore economico è efetuata secondo la seguente
modalità:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Ama. - Asoglia)]
doven
Ci = coenfcienaoen atribuito al concorrente iesimo
Ai = vtloren dell’oferta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = mendit triomenoict dei valori delle oferte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Ama.= massimo ribasso percentuale
X = 0,90
Non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

GARA:

APERTURA

DELLA

BUSTA

A

–

VERIeICA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno alle ore che saranno comunicati con Avviso sul proflo di
commitente al link della gara con un congruo anticipo di almeno 24 ore presso gli ufci della SUA – Provincia di
Pistoia P.za San Leone, 1 51100 Pistoia 3° piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifca delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti, con Avviso sul proflo di commitente al link della gara, almeno 24 ore
prima prima della data fssata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con Avviso sul proflo di commitente
al link della gara, almeno 24 ore prima prima della data fssata.
Il competente Servizio SUA procederà, nella prima seduta pubblica, a verifcare il tempestivo deposito e l’integrità
dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente il RUP del procedimento di gara o suo preposto procederà a:
a) verifcare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) ativare la procedura di soccorso istrutorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle atività svolte;
d) adotare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fne di tutelare il principio di segretezza delle oferte, adota le seguenti modalità di
conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP del procedimento di gara o suo preposto alla
Commissione giudicatrice: conservazione nell’armadio blindato presso il servizio SUA-Provincia di Pistoia.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli oferenti,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tuti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il correto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddeta verifca in tuti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti
generali e speciali.
Tale verifca avverrà, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13 del Codice, atraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle oferte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifco
setore cui si riferisce l’oggeto del contrato. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fne i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla
stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle oferte tecniche ed economiche dei concorrenti
e fornisce ausilio al RUP del procedimento di gara nella valutazione della congruità delle oferte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 otobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul proflo di commitente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OeeERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta efetuato il controllo della documentazione amministrativa, il

RUP del procedimento di gara o suo

preposto procederà a consegnare gli ati alla commissione giudicatrice.
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Il Presidente della commissione giudicatrice, alla presenza dei commissari in seduta pubblica, procederà
all’apertura della busta concernente l’oferta tecnica ed alla verifca della presenza dei documenti richiesti dal
presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle oferte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP del
procedimento di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, let. b) del Codice.
La commissione non procederà alla apertura dell’oferta economica dei predeti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà letura dei punteggi atribuiti alle singole oferte
tecniche, darà ato delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’oferta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta
riservata, secondo i criteri e le modalità descrite al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico fnale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
L’appalto sarà aggiudicato all’oferente che avrà otenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei punti
otenuti per l’oferta tecnico-qualitativa e per l’oferta economica.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola oferta valida.
Non sono ammesse oferte parziali e/o incomplete, né oferte condizionate.
Nel caso di oferte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario, in primis, atraverso procedura di
“miglioramento” delle oferte prevista all’art. 77, comma 1, R.D. 827/1924 e, in caso di impossibilità di esperire la
procedura di cui al comma 1, atraverso il sorteggio di cui al comma 2 del medesimo articolo.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi
di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui oferte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro
caso in cui, in base a elementi specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta
pubblica dando comunicazione al RUP del procedimento di gara, che procederà secondo quanto indicato al
successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle oferte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP del procedimento di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, let. b) del Codice - i casi di ensclusioaen da disporre per:
•

mancata separazione dell’oferta economica dall’oferta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti
il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

•

presentazione di oferte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, let. a) del Codice, in quanto non rispetano i documenti di gara, ivi comprese le specifche tecniche;

•

presentazione di oferte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 let. 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 verifcato essere in aumento rispeto all’importo a base di gara.
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22. VERIeICA DI ANOMALIA DELLE OeeERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifci, l’oferta appaia anormalmente bassa, il RUP del procedimento di gara, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle oferte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verifcare la prima migliore oferta anormalmente bassa. Qualora tale oferta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive oferte, fno ad individuare la migliore oferta ritenuta
non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifca di congruità di tute
le oferte anormalmente basse.
Il RUP del procedimento di gara richiede per iscrito al concorrente la presentazione, per iscrito, delle spiegazioni,
se del caso indicando le componenti specifche dell’oferta ritenute anomale.
A tal fne, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP del procedimento di gara, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’oferente e, ove le ritenga non sufcienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP del procedimento di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 let. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
oferte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inafdabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore oferta, chiudendo le operazioni di gara e trasmetendo al RUP del
procedimento di gara tuti gli ati e documenti della gara ai fni dei successivi adempimenti.
E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle
oferte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggeto del contrato (cfr. art. 95, comma 12, primo
periodo, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), oppure nel caso in cui l'oferta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
La verifca dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’oferente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fni della prova
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4)
e del rispeto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifca avverrà atraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non efetuata in
sede di verifca di congruità dell’oferta, alla valutazione di merito circa il rispeto di quanto previsto dall’art. 97,
comma 5, let. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli art. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efcace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifca del
possesso dei requisiti prescriti.
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In caso di esito negativo delle verifche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo
posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra deti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contrato è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lota alla mafa, fato salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs.
159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contrato; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi non soggeti a tentativo di infltrazione mafosa (c.d. white list) istituito presso la Prefetura della provincia
in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafa immetendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l.
190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contrato anche in assenza di dell’informativa antimafa, salvo il successivo
recesso dal contrato laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infltrazione mafosa
di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contrato, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efcacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il diferimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’ato della stipulazione del contrato, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defnitiva da calcolare
sull’importo contratuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contrato sarà stipulato nei modi e nelle forme stabilite dall’Ente commitente.
Il contrato è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggeti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fne di stipulare un nuovo
contrato per l’afdamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Len spensen renltoiven tllt pubblictzioaen del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di afdamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in loti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei loti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 3.500,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo efetivo delle suddete spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Soao t ctrico denll’tggiudictotrio tachen outen len spensen contratuali, gli oneri fscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contrato.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’afdatario comunica, per ogni sub-contrato che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggeto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’afdatario deposita, prima o contestualmente alla sotoscrizione del contrato di appalto, i contrati continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, let. c bis) del Codice.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fne di promuovere la stabilità occupazionale nel rispeto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contrato, l’aggiudicatario del contrato di appalto è tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di setore, di cui all’art. 51
del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
25. DEeINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - RICORSI
Per le controversie derivanti dal contrato, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai
sensi rispetivamente degli articoli 209 e 205 del decreto legislativo 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite
alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione
in arbitri.
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli ati della presente procedura
di afdamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel.
055/267301 Fa.
055/293382 wwwwww.giustizia-amministrativa.it. entro il termine di 30 gg. decorrenti:
- per quanto atiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli
art. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- per quanto atiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di afdamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggetivi, economico-fnanziari e tecnico-professionali dalla sua
pubblicazione sul proflo del commitente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
- per quanto atiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’ato.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno tratati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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