PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Vra Cesare Pave!6 - 899q) Mbo Vetentia
PEC: sua. orovinciavibovatentia@asmeo€c, it
Microoùuttura n, 3 - Senrizlo 2 -S.U.A_

Prot, n-

+

10240s4

MIB
II

LETTERA VIA PEC

Al Responsabilo Unioo dol Procedimento
orsTRETro socto AsstSTENZIALE N. 3 sptLtNGA (W)
Ufrcio di Piano - S€rvÉi Sociali
R8g- Eleonora Ootro
ulliciod ioiano@asmooer. it

Ai Sigg. Slndaci dei Comuni dt
Spilinga, Trcpea, Briauco, Ce3saniti, Orapia. Filandari.
Joppolo, Limbadi, Nicotsra, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San
Calogero, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri

OGGETTO: Bando di gara n. 512018
Procedura telematica - Servizi di fimministez,É,ne lawro
temporeneo Nr il @mw6 Cepof e del Distrctto Socric Ass,slenzra,e n. 3 Ambilo lefiWidle Spilinga

-

(W Si

CIG (Ccd,icé

Easmene,

l&nlifieaiw di Gd/E):

7649078AD7

in ellegato, copia del bando di gara a

procedura aperta

N.

51/20'18 relativo

all'affidamento dei Servr?i di somministnziona lavom temporenoo pct il Comune Caqtila del OÉtatto
Socb Assisleazih le n. 3 Ambito tenitoàele Spllinga (VV)
CIG (Codlce ldentificoliw di Gara):

-

764907UD7.

ll suddeno bando con all€gato disciplinara di gara è trasmesso al RUP via e-rnail per la pubblicezion€

ed il pertezionamBnto del CIG nonché ai Comuni intèressati p€r la pubbli€zione all'albo pretorio e
risp€fliyi siti inùsmet istituzionali,

ll bando di garai ch6 sarà gestito in modafita tebmatica tramite il portal€ appaltl della provincia, è
disponibile sul sito intem€t wws orovincia vibovalentia.it e www. reqione.calabria.it.

ll pre3enE bando è stalo presentato per la

pubblicazione nel supplemento della GUCE il giomo
08n1f2018 (201&169254), pubbliceto sulla Gazzotb Ufficiale V Serie Special€ - Conlrattl Pubblici
n.132 del 12n1nfl8 e, per gshatto, sui OuoHiani nazionali: 'La Notizie' 6d. Nazionale
"ll
Messaggero' ed. Nazionale e Ouotidiani locali: 'll Giornale di cahbria'-'ll Ouolidiano d€l Sud'6d.

-

Locale.

ll

Responsabile dèlle Microstruttura n. 3
e Conù-ani - S.U.A. - Risol§e Umane
Rag. Domonico Vardaro

PROVINCIA OI VIBO VALENTIA
Via Cosarp Pavese - 89900 Vlbo Valonth
PEC: sua.orovinciavibovalentla@asmeoec.lt
llcroilruttura n, 3- Servlzlo S.U.A.

+

N.51n0rE
OGGETTO:

*Nizl di

fimministra,ziof7É lavoro lemryaneo pet

Assislonz,are n. 3 Ambito te,rltodale Spillnga

(W).-

il

Comune capofila del D&aratto Socrb

CIG (Codic€ ldontiflcalivo dl Gara): 7619078AD7
ln esocuzionè delle deteminazioni n. 35 del l0/10t2018 6 n, 3E del 29/10/2018, adotlate dal RcsPonsabile del
Sarvizio -Ufficio di Piano del Disùotto socio assisienzialG 3 - Ambito térritorhle Spilinga (VV) e determinaziono n.
1246 d6l 06/1112018 adotteta dal Segretario Generele della Provincla di Vibo Valéntia, questo utffcio ha indetto
una procodura apena, al sensi d6ll'art. 60 del D.Lgs 50/2016. per l'es€curiona del servlzlo in oggetto indicato

rientranto n6gli appaltl di srryizi sopra soglia cofiunitaria. La present€ ptooedura è gattita inbgralmente
modallta telamatlca e, pertento, vernanno ammesse solo lo offorte presentet6 atlrsverso ll Poriale Appelti.

in

Non sgranno ribnut6 vallde oflerte preséntate in foma carlaoea o a mezzo poc o qualeivogltri allra modallÈ.
Per partecipsre occoff 6:

.collcgaf§ialsilo@edaocederealla3ezion6Poflal€Apparul
- pcndere visione delle

igtruzionl riportale nella sezione 'lstruzionl e manuali' propd€utiche alla fase di
registrBzione;
- registrarsi attivando la funzione 'R69i6trati' pr€sent€ nella sezione'Arca Rlservata';
- ottenuta la prcpraa coppia di credenziali (nome utente e password) accederc nella s€zione'ArÉa Ris6rvata"i
- prendere visione delle istruzioni per parteciparo alla gara telematica riportatc nella s€zione 'lstruzioni € manuali'
del Portale Appalti:
- sì ricorda che per tormulare tr propria off€rta è nocessarlo possedere una lirma digltsl€ valida ed un indirizro
PEC;

SI PRECISA cHE GLI UTENTI GÉ REGISTMTI SUL PORTALE APPALTI DELLA PROVINCIA DI VIBO
VALENTIA NON OEVONO RIPETERE Lq PROCEDURA OI REGISTRAZIONE E POSSONO ACCEDERE CON
LE CREDENZIALI GIA' IN LORO POSSESSO.
P6r 6v6ntueli richieste di assistenza e Euppoalo, è posslbile contettare:

-PEC:

@

- il num€ro di taLfono 0963/589381 o{ario da lunedl a venBrdl or€ 10,00
giomidi martedl e giovedl anche dalL ore '16,00 alle oro 17,00.

I.

DEI{O}IINAZIONE

E

'

13,00 6 nei

INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AIUiIINISTRAZIONE APPALTANTE ED

AGGIUDICATRICE:

l. STAZIONE APPALTAiITE: Provlncia diVibo Valentia - Microstrutlura n, 3 - Sorvizio S.U.A- Stazione LJnica
Appaltante - vta c. Paves€ - 89900 Vibo Valentie - tel. 096u589381 - mail: sua@orovincia-vibovalentia.ìt PEC: sua. orovinciavibovalentia@asmeoec.it
AMtlNlslR^zlo E AGoluolcATRtcE: comune di spilinga (W) - capofih del oisrotto socio Assirlenziale
n, 3 ambiùo tafrito.iate di spitinga (w) - utficio di Piano - servizi soclali, Piarz€ ltelia, 1 - Es8&{ spllinga (w)
- Tel. 0953 65518 Fax- 09€3 605802 - Pec: gts9i9§!eB!9@3§4ePggi!
R€ponsablle del Procsdlmonto: Rag. Eleonora Dolro - Cornune di Spilinga (vv)
Profllo dl commlttente: http:/i.Ywvv.orovincia.Ylbovalentla,lu (Po.Lla Appaltll
http://www,comune.soilinoa,w.lU (Comune Cepoflls)

2. PROCEDURA Dl GARA: ProcÉdura apert , coEl come definitB dall'art. 60 del D.Lgs. 19/0,U2016, n. 50, nel
rispetto diquanto previsto dalD.Lgs. n- 5012016 cosl come implem€ntato e coordinab con il decreto leoisiativo
19 aorile 2017. n. 56, da esperire col critedo dell'offe(a economacemente più vantaggiosa, ai s6nsidell'art. 95
del D.Lgs. n. 502016 e dal CaFitolato deBcri(ivo e prestazionale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO: Le prÉ$nte procadura è volta ad individuarÉ una Ageruzia p'er il lavoro, in
pos8esso di aubrizzrzione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cul all'erl.4 del O.Lgs
276/2003 e s,m.i., per I'affidamento delservizio di sommlnistralone di lsvom tom[Eraneo a tempo detrrminato
part-time, con rirerimento al vigente confafto collettivo n:xzionale di lavoro Comparto Regioni-Autonomiè
Locali, a farrore del Distretto socio assisten2iale 3 Comune di Splllnga (VV), della figura professional€ di:
- tl.6 Alllater l Socl.ll - GlL Dl, Écritiiall'albo p€r l'osercizio della prohssione, con pregrBssa esperienza
Profe8sioaele di durala pluriennale ln considerazione delle funzioni richiest€ (ServÉio Sociale Proleeabnalo),
maturata almeno perzialmente con riferimento al sislema integrato di intervenu e servizi sociali nel Oistretto
socio assistcn:iale €/o nei singoli comuni associati;
-N,2Astlrt nf Soclrll rp€clallz2atl -CeL Dl. iscrittì all'albo per I'esercizio della professione, con pregresse
€sparienza profassional€ dì durata pluriennale in con8iderazione delB funzioni richieste (SeNizio SociBl€
Professionalo), mahjreta almeno parzialmente con riferimento al sislsma integrato di interventi e s€rvlzisociali
nel Distretto socio assistenziale e,lo nei singoli comuni associatil
- N,2 Pshologl Ctt. Dl, iscntti all'albo p€r l'esércizio d6lla probssione, con pregrmsa esperienza
Protessionale di durata pluriennale in considerazione delle funzìoni richiasto. malurata almeno paftialmentè
con ritarimento al sbbma integrato di inbrvanti e servizi Bociali n6l Disbetto socio assistanziale a/o n6i singoli
comuni associaùi
- N'2 Oporrtod Atnminlstr.tlvl spociellzzatl - Cat. D'|. in possesso di laurea specialistica/magisfale (D.M.
509/991 270104) o laurea quadriennale (leg96 341/90) in materie economiche e tecniche. con pregressa
esperienza profasslonale di durate plurionnale, in considerazione dolle funzioni richbste come l'istruzione, la
predisposizbno e redazlone di eti é doc{rm€nti riferiti all'attiviÈ amministrativa doll'ente e I'elaborazione dei
diversi documenti contabili e linanziari p€r il monitoraggio e la rendiconbzione delle spes€, comportanb un
signifhativo grado di compless A, maturata almeno parzialmente con riferimento al slstema integrato di
interventj e servizi sociali nel Distretto socio 2 assistenziale €y'o nei singoli comuni associau;

-

ll ricorso a tele servizio ha come linalità quella di consentire l'impEgo a tempo delerminato e a lempo parzialé
presso I'Uffido di Piano e i servizi sociali professionali del disbetto socio assistenziale n. 3 di Spilinga-Tropea,
ubicato nel comune Capolila di Spillnga (W), cnn possibiliB di acc€B6o ad altÉ s€di di tavoro prcéo fnniUito
Tenilofl ale, dl operatori professionali qualirìc€ti.
ll p€rsonah ogg€tto delsGrvizio dr somministrazione svolge funzioni proprie del profilo protessional€ ricfiiesb.
Nel corso dclla durata co.
uale si ipotiz2a l'impiego dij

ft

-

n.6 Alilrlontl Soclall;
n.2 Assl8t nti 6ociall spociallsticl;
n. 2 Psbologl;
n. 2 furmlnEtr.tlvl Bpeclaliz.tl.

oltre eventuali ulteriori necessità. che dovessero rendersi necessari€ p€r far fronte ad istanze o adempimenti
connessi all'ongani22e2ione dei Servizi Sociali Professionali e di S€greterialo Sociale. al mom€nto non
preventivabili
ll serYlzio tomlb dall'Agenzìa deve comprendere tutte le attiviÉ necessaÉe alla somminisEeziong di lavoro
iemporaneo, ivi compresa l€ attiv A di ric€rca. di selGzione è di evonlual€ so6titjzione d6l personale

somministralo dall'Agenzia.

VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 796210OG3

-

Servizi di fomitura di p€rsonale d'ufficio.

Codice NUTS: Luogo principale di prestaziofle dei servizr: Comune Spilinga. Codice NUTS tTF64

.1. VALORE DEL SERYETò E OURATA: ll valore cornptessivo de 'appatb è p€ri ad € 274.&§,36
(due6ntosettantaquattromilaoltocentoquarantatre/36), lvA compresa al 22% sulla soh quotr inerente fl
margine dl agenziE, risulta cosl suddiviso:
> € 232.327,14 (duecentoFantaduèmilatrecentoventisete/44) per costo dei lavoratori (come da CCNL

j}
>

di s€[ore)i
€ 34-849.12 (trentaquatùomilaottocerìtoquarantanove/12), per margine presunto di imprÈse;
€ 267.176,56 (duécenloressant lattGmitacGnior.fl.nt s.lr56), hpono r ber. dt gar. .oggctto
a rlbarlo:

ollre

€ 7.66€,80 (settemilaseicentosessantaseyS0), per IVA al 22% sulla sola quoh ln6r6nte il margine

di

Agenzia.
I costi della sicurezza interfurenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il servÉio noo si rawBano rischi

di lnterferenza e non si rende, aluesl, necossaria la prcdispo3izioné del (DUVRI) Oocumanto unico

di

valulazione dei rischi interferenziali (An. 3 del Capilolato Speciale d'Appalto).
NELL'OFFERTA ECONOMICA L'AGEiIZIA OEVE INDICARE I PROPR] COSTI DELLA UANODOPERA E

GU ONERI AZIENOALI COilCERNENTI L'ADEIIPII$ENTO DELLE DISPOSIZIONI IN UATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI OI LAVORO AI SENSI DEL DLGS N, 5OX2O16 ART. 95 COMMA 10.
PENA ESCLUSIONE IMPRESA,
Divisioni in loùi: Lotto unico

-

unicità ,unzional€ tecnica

-

economic€ dellappalto.

OURATA

Awio deve awenire entro 6 non oltr6 il termine di 10 (dieci) naturali e conseculivi dalla stipula del contratto.
Durata del servizlo: 13 mesl (51 retlman€l dallordine diesecuzione. Trov8no apprcazione l€ p8neli previste
nel c€pitolahl.

5. LUOGO

DI ESECUZIONE E POSSIBILTTA' DI SOPRALLUOGO:

LuogÒ di esecuzlone dell'appalto: Disùatto Socio Assist€nzial€ n. 3 Area Spilinga: ComunidiSpilinga. Tropea.
Briatioo, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia. Ri:adi, Rombiolo. San Calogero.

Zacranopoli, Zambrone e Zungri.
L'eventuale sopralluogo relativo alta visita dei luoghi da part€ delle agenzie. obbligatorio ai 56nEi dl l€gge,
qualora voglia essere efiettuab di concerto con l'Amminlstrazione AggiudiceHca, awerra previo
appuntamedo tsl€tonico - Responsebile del procedimantìc: Rag, Elsonora Dotro - Comune dl Spilinga (W)
Tel, 0963 65518 Fax. 0963 605802 - Poc: ufflciodioiano@asmeo€c.it
Ai finl delle partecipazione alla presente procedura di gara non a obblig.torlo rlleg.re fattestalo divisita dei
luoghi. E' sufliciente dlchiarare di avere preso visione degli elaborati di prog€tto s dei luoghi oggetto di

-

inteav6nto.

Gli elaborati progettuali relativi all'affidamento del servizio in oggetto, sono visionabili dirÉttamenta sul PortelE
Appalti dslla Provincia di Mbo Valentia raggiungibile dal sito www.orovincia, vibovalentia.it

6.

REOUISITT DI PARTECIPAZIONE:
Sono amm6si a preseniare I'offertÉ lsoggetti individuati dall'art 45 e seguenti del D.Lgs. 502016:

Roqultltl dl onllne genorele
padecipanti alla proeedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condrzionl die§clusbne previste
dall'art, 80 del O-Lgs 50/2016, in parficolar€ i concofienti non devono trovarsi ln ogni caso in nessun'altra
ipotesi di incapaciÈ a contrattar€ con la Pubblice Amministrazlone ai sensl della legge e di non ever avuto
l;applicazione di alcuna dell€ sanzioni o misur€ c€utelari cfìe impedlscono di contrane con la Pubblica
Amminisù-azhn6.
I

Roqulsltl dl ldonolB prof.tslon.le
L'operatore eoonomioo deva poss€d6t! sensl dal comma 3 dell'art- 83 dcl O.LgE- 50/2016:
Ecdzlone nel reglstro d€lla camera dl commercio, industria. €rtigianalo 6 agrÈoltura o n6l registm delle
commissioni provincbli per l'artigianato, o presso i competenù ordini professionali, per auiviB inerenti

a)

all'oggetto dell'appalto:

b) Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Minist€ro del lavofo 6 delle Politlche
Sociali di cui all'art,4 del D.Lgs 2762003 e s.m.i.
c) al dttadino di altro Stab membro non resldente in ltalia è richiesta l8 prova doll'iscrizion€, sacondo le

modaltA vigend nello Stato di resldenza, in uno dei regist professionall o commerciali di ctli
ivt del D.Lgs 502016. mediante dichiarazione giurata. o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro n6l quale è stabltito owero mediante atlssìazione, sotto le propria responsabllftà, cho
il certfic€to prcdotto è stato rilasciato da uno dei regisùi protessionali o commerciali istltultl n€l Peos€
afl'allegato

ln cul è residenti.

Roqul.ltl dl c.pacna economlcl e lln.ntL.L
dicapociÈ economico.finanziarìa,

I 3oggetti partecipanli devono possedere (e dimost-are) iseguenù requisiti
ai sensi dBlfart- 83, comma 4 e All. XVll, parte I del D.Lgs, 50/20'16:

a) fatturato minimo annuo (attraveEo appGita dichiarazione) gbbsle, comprBnsivo

di un determinalo lLatturato
ultimi
ire eserqzi disponibili
€
300-000.00.
negli
minimo nel rattorÉ oggetto dell'appalto, non inferiore ad

l

oeriodo di vioenza dell'imoresa.

Roqulslti dl capacita tocnlc. e profo.Blonrlo
sosgeni p8rtécipantidevono poss€dere (6 dimo8bar6) i Beguenti requi3iù dicapecita tecnica 6 pml63sionalo,
ai s€n.§idoll'art. &1, comma I e Al, XVll, parte ll D.Lgs. 50/2016:
a) esPl€tam€flto (attravèrso apposita dichiarazione) negli ultimi trÉ anni precedenti la gara di s€rvl, analoghi
a quelli o096tto d'appalto;
b) presenbre (attraverso preferibilments la compilazione d6l modulo istanza allegato) apposita
dichiarazione sull'elenco dei principali servizi, del medesimo oggotto d'eppalto dol prasente bando,
etfettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importl, le date (h durata delfappalto), idortinatari, pubblici o
privau. OovÉ trattarEi di servizi eseguiti con buon esiio e senza incorrere in alcuna rieduzione anticipata.
I

L'Ente appaltante procedorà in seguito ad acquisiro d'ufiicio le informazbni ogg€tto delle dhhiarazioni
sostitutive di cui agli artt. /t6 e 47 del D.P.R. 4452000, nonché tutti i dati 6 i doqtmBnti che siano in poss€sso

delle pubbliche amministrazioni.

RTI o

Conrozl

ln caso dt Raggruppamento t€mporaneo di hprese (RTl) o consoral,

quelle di cui agli artt 47 e 48 det D.Lgs_ 5020i6.

il

appllcam, oltre alle norroE generali,

ll conconenE dovrà alegare nella documentazione amministrawa il Docume o "PASSOE" rilescisb del

s€rvizioAVCPASS comproYante la tegistrazione al seryizio per la verifica del possesso dei requisfi dÉponibite
prÉsso I'A"N.AC__
I s-oggetti int€Jasseu a partecipare alla procedura devono Òbbligatoriamente registrarsi al sisteme accedendo

all'apposito link sul Portrlè AVCP (Servizi ad a@esso riservato
conEnute.

7.

-

AVCPASS) secondo ls isùuzioni ivi

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'apPalb sara affidato con il criterio dell'offoÉr oconomlcamonto plù vanteggloar, ai s€nsi dell'art. 95
comma 2 del O.l-gs. 502016, in base a:

.
.

elementi quelitetivi
elemend quantitativt
secondo i crileri diseguirb descritti,
Uofferta economicem€nte FJiÙ vantaggiose vi€ne individuata mediante I'attibuzone di punteggi (da parb della
Commissione giudicaùicÉ nominata, dopo lo sc€dere del termine pé. la presenEzionè dèna-oifènc faeato net
pr,eseqÉ b€ndo di gara, dall'Amminl6tsazione Aggiudic€ùic€/ Ufricio di Piano dal DISTRETTO SOCIO
,arrÈoto
ASSISTENZTALE N. 3 AMB|TO TERR|TOR|ALE Él Splt-lrcn 0
77 dot D,Lgs. n.
4, ai sensi de
50/2016, con applicazione dolle disposazioni uansitorie di cui al òmàa 12 dalt'art. 216 dat D.Lgs. S0pò16 e
dei regolamenti SUA atlualmente in vrgor€, agli elemsnti vatiabili di valutazioflè delle offerte amàesse in gara,
di natura gualitativa e di natu,a quantitatiye.
La ripartÉione del Punteggio, considerando qusllo massimo di tOO punti, viene attribuito in bas6 ai aéguenti
èlèmenti:

qualitati (OFFERTA TECNTCA):
valutazione di natura quantitativa (OFFERTA

1) valutezione di natura

2l

......_,..

ECONOMICA):

punti massimi 70

.......... ....'punti massiml

AO

La valutazione viene ettettuata in base agli elementi sotto precisau, con la.isp€uiva incid€nza:

OFFERTA TECNICA
(ELEr/tENTr OUALTTATTVD

INCIDENZA COMPLESSIVA

MASSIMO 70 PUNTI

I

SistBme organizzativo, con panjcolare riguardo el melodo di
selezioné 6 di reclutamento dai lavoratori
Esperienza appli€ta del soggetto proponente, con particolare
riguardo alla qualificazione ed esperìenza netla P.A. e delle

Gbzioni territoriali

Punleggio massimo criterlo
Max 35 punti
Max 20 punti
.1

4

Metodo e tèmDi da formezione del p€rsonale
Elementi migliorativi

Max 5 punti

5

Gestlone qualità: possesso dells certilic€zione di qualità
aggiornata conforme alla norma UNI EN ISO 90012015,
rihsciata da soggetto/organismo accreditato, attestante

Max 5 puntr

3

Max 5 punti

lapplEezione da parte dell'impres6 di slstemi di gesùone p6r la

qual a
OFFERTA ECONOMICA
(ELEMENTI OUANNTATlVI}
Coefflclenta Moltlpli{:sùore che il conconente applichera alb
Retribuzione Lorda Oraria' prevista dal CCNL REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI

Totrb puntogglo

MAX 30 PUNTI

100

Resta inteso che l'importo delle migliorie proposto non pot à determinare 6lcun aumento degli importi dei
servizl previsù in progetto e pocli a base di gara.

L'aggiudicazione dell'appalto venà disposta a favore del concorente che avrà ottanuto il punteggio
complessivo più alto, come risultante dalla somma del punbggio attribuilo all'otferta tecnica 6d economice
sulla base dei rispetivi p€si dei suddelti elementi ed in particolare. sulla base deicrileri è sub criteri spècilìcati
neldis€iplinare digara allegato al bando, ln caso di pantà di punteggio complessivo, I'aggiudi:azbne awenà
a favore del @nconente càe avrà onenuto il maggior punteggio nella valutaziono dell'ofrèrla tecnic€, ln caso
di parità dr punteggb sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si proc€deÉ at t€nsi dell'art. 77
del R.D. 23.05.1924 n. 827.
Non saranno ammesse le ofbrte oomunque condizionate, le offerte presantato in tsrminl generdli o senza
I'indicazione esplicita di quanto ricfiiesto nel presente bando. ln ogni 6a3o, nell'oflerta oconomica l'operatore
devé indicare I proprl costl dolla manodoporE e gll onerl a2lendsll concamenll l'.dompltnénto delle
dlsp6lzlonl ln m.aorla dl ..lut€ e slcurczr Bul luoghl dl lavoro, ai s€nsidell'art. 95 comma 10 del O.Lgs
50t2016.

8. GARANZIE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:

Garanzla prowlsorla
(P6.|'operttoro aconomico che pr6§snta un'oflerta P€r l'apPalto oggeuo del bando)

L'ofbrta dei concorenti d€vo €ss€r6 conedata da una garanzia, sotto forma dicauzione o difideiussione, pari
al due p€r cento dèl pÉzl:o bas6 indicato n€l precedente punto del bando di gara (inclusi oneri di sicurezza).
Fomo rottando il llmits rll'utlllzzo del contanie di citl all'erllcolo 49, comma I, del docrdo lsglslatlvo
21 novombrc 2007, n. 231, la ceuzlone può esBeto co6tltulta, ! Bcalt. d6ll'ofroaente. owero:
ln contrnti, con bonlfico, ln.aGegnl clrcolrrl o in tltoli d€l debito PubblÉo garantiÙ dallo Stato al

-

corso del giorno del depo§b. presgo una sezlone di tésoreria provinciele o prcsso 16 azionde
autorizzata, a titolo di pegno a fa1/ore dell'amminislrazione aggiudbaricd Ufficio <li Piano del
OISTRETTO SOCIO ASSISTENZIAIE N, 3 AMBITO TERRITORIALE Dl SPILINGA (V\4, saÉ valida
anchs s€ intesl,ata alla Provincia Vibo Valential

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciala dagli interm€di€ri finanziari iscritti nell'albo di cui
alfar0colo 106 d€l décrèto législativo 1'ssttembra 1993, n, 385, ch6 Evolgono ln via escluslva o
prevalente attviÉ dl rilascio di garanzle e che sono sottoposti a rÉvisbne conEbile da parE dl una
società dl revisione lscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto l€gislativo 24 febbraio 1998,
58, intestata all'ArnminisFa2lone Aggiudicetricer' Utficio di Piano dol DISTRETTO SOCIO
ASSISTENZIALE N. 3 AMBITO TERRITORIALE Ol SPILINGA (W), sara valida anche se intestata

n

alla ProYincia Mbo Valentia.

La fideiussione, a scelta delfoffei€nte. può gssere rilasclata da imprese bancarie o asskrralive che
rispondoflo ei requiBiti disolvlbillÉ previst dalle leggi che ne disciplinEno le risp€ttive attiv a o rilasciata dagli
Interrìediarl finanziarl lscriHi nell'albo di cul all'arlioolo 106 del decrelo legislativo I'sottembre 1993. n. 385,
che sl,olgono in via esclusiva o p,eval€nla aftivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una socieH di revisione iscritte nell'albo previsto dall'art 16'l del D.lgs. n 5ry1998 e cha
abbiano i requisitl minimi di solvibilità richiesti dalla normaÙva vigente bancaria assicuratlva.
La gaaanzia deve paevedere 6spressamente le rinuncia al b€neficio della prevenliva esslssione del dobitore
principale, la rinuncia all'èccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, delcodice civile, nonché l'operativiE della
garanzÉ medesima entro quindid giomi, a sémplacè richiesta scrina della stazione aPpaÌtanE.
5

La garanzla devo av6re yatidità per aheno lqqgi@i dalla data di presentszione d€lfofbrta
La garanrCa coPlt la mancatr so(oacrizionr del contratlo dopò laggiudhezione dovute ed ognl tatlo

rlconduclblla all'ef,{daterlo o all'adozlone dl lnformazlon. rmlmalii interdlttlva cmcase el aeist degti
la garanzla à svlncolate
del contratto.
L'imporb ddla garanzia, e del suo eventual€ rinnovo, può $serè ridofto nelle p€rconhJall indi€te dall'art. 93,
comma 7 dal 0.198. n. 502016 qualora il concorrente sia in possesso dei riqulsiti pr6crltti dal medesimo

;

comma

7_

Per fruire di tal€ baneficio, l'operatore e@nomico segnata. in sede di offerta, il po3se3so del requisilo, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenlr
A norma dell'art. 93. comma 8, del O.Lgs. n. 5012016 I'otferta deve essere altre|3l corredata, a pena di
Bsclusione, dall'imP€gno di un 6deiussore. ancho divar6o da quello che ha rilasciato la garanzie prowisoria, a
rilasciare la garanzia fideiu$oria FEr fesecuzione del contratto, dicuiall'arlicolo 103 6 i-05 dello;bsso O.Lgs.
n, 5U2016, qualora fofierente risultasse atrÉatario. ll prÉ.cnlo comma non Gi .ppllca rllc mlcrolmpr€se,

gruppamenll temporenel o conlotzl

le lmpr€se.

odinrd costfturu cscluslvlmsnte

eaterc conformi allo lch.ms tlpo dt cul

O.Lgs. n. 5012016

rlt,!4!§,9!9_!!@g.,lg.

Der

Garanzia dolinitlyr
pdma dera stipura der contratto,

rhsstudf:1?j::ffl*'Jfl':"ffJ*

dallart. 103 del O.lsg n. 5012016
La cauzione verÉ utilizzata pe] un importo pari al

*uzione detrnitive,

per oome prevcto

1O% in caso di risoluzione auiomaùca delcontrano d'eppalto
a.seguito del mancatro rispetto da parte dell'aggiudicabria delle condizioni e clausole dello stipulato protocollo

di legaliH.

9. VARIAi{TI: Sono ammesse varianti

L6
I
serv

dl propostB migtiorative_
base per come esplicjtato,
prestazionigenerali det
sempre nellbttica dala migl

di cui all'art. 149 del d.lgs 50/|2016 in rElazione al criterlo di valutazione
inalterato il sBrvizio di

di miglioramento delle
nte,

a[Lità aggiuntive,

IO. TERMIàII PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. OATA DELLA GARA:
a)Termine: 11112Ji201E afle oro .t2,OOi
b) indirizzo; Provincia vibo valentia - stazione unica Appattante
- via c. pavese - vibo val€nih;
c) fap€rtura. della busta "A Documentezione amministàiiva", awerÉ in seduta pubblica alh ore g.30 e
sag9. del giomo 1U1212018. Si proseguira nella medesima s€duta att'esplehmento d6tle op6tazioni
di gara previste nella Eeconda fase, owero i pertura de e buste (E) contenefili l'off6rta iecnlx e
vÒrifica @nténuto delle ste8s€, a seguire in seduta riseffata, vsrÉ vàlutata I'Offerta Tecnica Busta
'B'6 succÉ$ivamente in s€duta pubblica venà aperta la busta'C'Of,eria Eoonomica'. Eventuali
seduta di gara successive saranno comunkzte attraveEo il portale appalti, albo pretorlo e sito
traspaGnza di quesb Ente atmeno con un anticipo di giomi duB,
Nella seduta pùbblica r6lativa all'apertura della busta "C - Offerta Economica', wnanno comunicati i punleggi
altinenli all'Ofr€rlE Tecnica e. daE le[ura di ogni otterta economica, determinando lofferta economicamente
più vantaggiosa, previa applrcazione di quanùrprescritto dar presenE bando e disciplinaro di gera.

II,

PR]NCIPALI ilODALlTA DI FINANZI,AMENTO E DI PAGAflENTO: LA SP€SA
PEr I'ESSCUSiONE dEi
SERVIZI oggetb della Pr63ante proctdura di affidamanto è linanziata con il Fondo pON SIA Mlnistero dèt
Lavoro 6 dèlle Politicùe sociali FsE 201412020, ccl n, 2014 lT ossFop(x)1. Le modalita di pagamènto §ono
indlcetÈ néll'a(. 9 del Capitotato Speciatè d Appalto.

12. FoRiilA DEL cot{TRATTo: Pubblic€ emministrariva, ai sensi defl'ari, 32. comma ta D.Lgs,5012016,

l3' CAUSE Dl ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA ol GARA: Costituiscono cawe di immedÉta esctusion€
da a gara F,er I'atrÉamento dell'appalto oggetto del
deficienze e ritardi nell'osseNanza delle disposizion
isEunorio. in partioohre il rltardo nella pressnlazione
stabilili ed il mancato edèmpimento alle prescrizioni pre\
legge owero l'lnuule decorso deltermine successivo alla richiesta della staziona appaltante. brmulata ai sensi
dell'art. 83. comms g, del Codlce, di complelare o llcmire chiarimenti in ordine ai òontenulo dei documentr e
delle dichiarazioni preseniali, costiluisce causa di esctusEne.

t'1. INFORIiATIVA PRIVACY: ln accordo con il nuovo Regolamenb General€ sulla Protezione d6a oati
(GDPR) dell'Unione Europoa ed alla normativa vigenté in materia Oi protezione dei dati, infomiamo
che

provvederemo al trattrmento dei dati strettsmente necessari per le operazioni e gli ademdmenti mnnessi ai
pi@edimenti o/o prowedimenti relativi all'ospletamento della procedura di gara di cui al pres€nte bando ll
tratbmenb dei dati fomiti dai oonconenti è linalizzalo all'esplelamento di funzioni istiùzionali da parte della
Provincig di Vibo Valentia o dell'Amministrazione Aggludicaric€ - Comun€ di Spilinga (W). Quindi, per le
proc6dur6 chs qui intor6sano, non ssranno trsttati 'dati sensibili", I dati lomiti, nel rispetto dei principi
costituzionali dolla trasparenza s del b0on andamento, saranno utilizzati osservando le modal a e le procedure
strettamentè necossarie p€r condurre l'istruttoria finalizz8ha all'emanazions del prowedimento finale a cui i
concorrenti sono intÈr€sssti. ll trattamento è r€elizzato con l'susilio di slrumenti informatici ed è svollo da
porsonale dip€ndente dall'Ente. Si inbrma, infina, chè al titolare del ùatiamento d6i dati è il Responsabile del
Procadhento indivkruato. Con la 6rma della domanda di part€clpazione il soggeto partecipante autorizza
implicilamonte il battamBnto dei dati,
Tutti i documenti sono oggetto di daritto di acc€sso ai sensi d€ll'art, 53 dlgs n. 50/2016 smi., e con le modalita
di cui al decreto lagislativo 25 meggio 2016, n. 97.

15, PROCEDURE PER EVÉNTUALE RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
CalEbria. I ricoBi possono essèr€ noiifEati all'Amministrazion€ sggiudicalrica entro 30 gloml dalla data di
pubblicszione. Awerso le opeEzioni di gara potrà esser€ notificato ricorso ontro 30 giomi dal ricevimento
dell'informawa, ln ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs
10420r0.
Noto: Tutta la documentazione, parts integrante e sosianziala del pres€nte bando è reperibìle sul portale
appalti raggiungibile dal sito della Provincia di Vibo Valentia www,provincia vibovalenha.it, L'Ente si riserva di
pubblicare ulteriori infomazioni prec€dentemente dette sul portale appalti della Provincia di Vibo Valentia
Stazione Unic€ Appaltante www provincia vibovatentia it - Amminisùazione Trasparente) attraverso il quale si
intendono rese note a tutti I concorenli: è p€rtanto onere di ogni partocipante alla gara visionare il sito indicato,
fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offurte, al fine di acquisire piena conoscenza dì tali
indicazioni aggiuntive rispeno alla presenE.

-

Le imprese con@nenti che volessero intervenire polranno prcsenziare alle operazioni di gara con un
rappresentante per ogni @ncorenie. Sono verbalizzale le sole dbhiarazionidei rappresentanti delle ditte che
partecipano allo op€razioni di gara per mezzo di un rappresentanto o dèlegato munito dì mandato 8d hoc o
rivestito di una specifica carlca sociale. ll concorrente presénte alle opérezioni di gara lramite un proprio
rappresentanle è considerato pienamente a @noscenza delle determinazioni della commissione assunte e
comunicaE in tale sede, tramate sottoscrizirrne dello stesso verbale
16. ALTRE INFORTIAZIONI:
No[ì Bono ammessi a parteciparo alle garÉ Eoggetti prìvi dei r€quiEiii generali di cui all'articolo 80 dol O. Lgr 5Oi2016 € smi
e il manceto rispotto dl quanto alla leg96 n.88r?9: Per quanto nguerda i requisi0 dl carutùcre grn€r8b cltc h imptGse
d6vono pGs€dors (rapprÉ8€ntar i legell, dlrsttod tscnkj. ammlnlstratori, eocl €d ognl altm soggstto indiYldu€lo nei c€si dl
eti alfEn. 0O dsl codice d€gli appalti cosi com€ modificato dal O.Lgs. n. 56,/2017 - lyl comprall lnatltoll a Procuretod
gcnarall). si precisa dle inltuisco.ro sulIafidebiEtà morale e proféssioflalo dBi concorrsnii ancho irssti cornmasai @ntro
la Brbblic, Emminiolrazbno. l'o.din6 pubblico, la H€ pubùlicr od il palrimonio. 36 r€|.ùù 6 {aui h crri netur8 € @ntenuto
siam ironoi ad incid€re nagativamenle sul rappodo fiduciaflo con l€ stazioni sppCtanli. Sara cura od Ò esduava
compotenze dsllS CommÉsion€ gludicatrica o s€ggio di g€ra valutaJe le singole concrela httisp€cb che possono incidere
nag;tbamrnta sulla pertsclpazionc o aggiudicaziono dsl oonlr5tlo € p€rlanto dsvono .s!€{E lutta dldtlarsto. Csnpoflano.
inveoe.l'aub{natjca èsdusime dalb gala d'appallo. in quanto gia valuùaù quali realidt€ ir luiscono Éull'arfidaòllilà morale
e prolb$bnale:

-

dGliti. oonsumati o t ntali. dl cui aoll arlicoll 416. 41Ètis dèl codica prnal€ oworo ddlui commlsli swllcndoEl dcllr
condÉioni p{€vlste dal predélb aÉelg-.:tl&!!§ owem al line di agevolare fattiviÉ della assooazioni prsvist€ dallo
stoso artiéolo, nonché p€r I dolilll, consumatl o tanl€ti, previsti dall'arlicolo 74 del decre

part€cipazion€
in quanto
quadro 20O€U841lGAl dol Con8igllo:
a un'org.anizzazion€
dclitti, consunari o trntaÙ, dl cri agli aflholi 317. 318, 319. 3191er. 3rg-ouat€f. 320. 321. 322- 3z-bis' 3a&bis, 353
35$bis. 35{. 355 è 356 dsl codica osnalB nonché 8ll'44i@l9j?03fu!9llgg!I€lud9:
comuniculonl socbll dl èul .gll raL 2621 t 2822 dal codlc. clvlls;
frode ai sensi delfEnicolo t della cDnì,lenziofle relativa slla tutéla degll interBEi finanziad delle CqnunitA €urops€;

trlr

dolittl. cùnrumatl O lantati,

-

corìmltli

coa llnslilà dl tèrrorlsmo, anché intemazionale, a dl eveBlone dell'ordirìe

cosùtuzimalo roati Eroristid o r8ati conn€s§i ais altività isno,istidìai
délitd dl cul .gli

fnanziamorio
modmcazbnl:
rl?ultamerno &d larcro dnodle a alte hlms di tratir

n.24i

ogni a[ro dEtitto d6 cul drdvi. quBlè pem

@s3oria,

di prc'/enti di etlivitA criminose o
e succe§srve

d esserl umeni dafinlte coo il decrcl,o lcg{slatho
t'incapacilA di coniratbG con l8 pubui€a

amr ni rdzbns;

o Si 9|oosderà afaggiudica:ionc anch! in p{asanra di una Eoh dsrta relida rlmPIÉ dla tL
@nYEnlente:

4 marro 2014.

altanula congrua 6
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giurstai
lutta l€ comunicazioni relotiv€ elb gEra véranno effdtuatE a mezzo e{aiupec: il cDnaoarérna è bnuto ad lndicar6 I'o.
maiup.c (o sbtefie equivalanL) a qJi dssiJera cho le cooìunicazixri ii.m lnvillt rc€ondo L rlgols di cui af!n, 52
&l Dlgs n 5or20l6i
l'sggiudicatado dowa f]mare il conreno nsl giorno s ncn'o€ drc ssrenno indlcati con comunicazlon€ €cdtt8, con
awèrl€nzE cho. in caro contrario l'&flminislrazione polra proc€doro gll'affdamonlo al concotrsnta cÌÉ scAue in
graduatoda alb 8t€ÉsG condi2ioni di offana dal pdmo dsssificab. sppli:ando lG Brnzbni dl toCgc, cDislderando lo
Elesso quala grave lnademÉim8nto. ll conùEtlo sarà dip.Jlato, a p€na din dliÈ, cdl nto pubuico nobr{r inlbnnatko,
owero, in modgftA ehtiroflica, in forma FxJbblica ammirislrativa a cura d€ltuffidalc ioganto dGllamminislrarone
sggidicatrics, (An 32 c. l4 d.lgs n 50/2016);
non 6idara luogo ald6lorirnarrto ad arbit i di toluzioni dalla corùovolrio;
I da§ raccolt raranno battali. ai sensi doll'arlbolo 10 dolla bggs 075/*1, esduDlyamcrie nèll'amulo ders prs3€rte
oÉra:

ra

+
+
+

nel caso dl fallimaito doll'appaltah{e o di risoluzione del conkatto ed in tutti i c6El di cui agli artholi t 10 dÉl D.Lgs. rl.
50/2016, ssranno intsrpclhli progressrvamer e i Boggoni cho hanno penecipato all'orirnari8 p.ocedura dl gera,
ri§ultanti ddls Éladlla grad/etoda, al fine di Etipulare un nuovs cont atlo- Sì foaedc rllintarpclb a panirr dal soggrtto
chè ha fornìullto l, pdma rirlorc ofbda, éscluso lodginarb aggludi=tado:
l€ autocattif6rioni. lè er{fcr2ioni. I doc1,monti € I'ol1ffa det ono Ésere in fngua itrfans o corEdat d tradJzione

soflo nulo le olbrte c.ndÈinate. paziali o indetermlnate o con Jifsrknanto ad alt B stbrta proprie o di altd;
sono nulL 16 o{1kl.6. anche se sostidive od aggiuntiw di olt€rta prad€ntc. dl€ pervengaìo ottrÉ ll lcoràE ddl3 oré
12,0O d€l giorm figsato:
sono allrasl nulla l€ o6ane inviale per lelogramma, per lelefax o sislama diverBo da quanb irÉicato nel p.G§aflle bando;
non sara ammss6o, Pena a§dusiona, rlchianìo a doarmènti allc€ati ad alùr appaio, rÉ ofirrto p€r parlon6 de

nomfiarB:

in ceso di aldurim€, i Cid$ dell6 oltérle restano sigillrti e debitsmcnto conùofinnati dal PrÉirante ddh gare, con
indicats le irEgplar a ché 3arenno puro riportalo net vrrbE lq 9 rinangono acquisilirgli ani ddta
cara;
non s5runno amaÉ3se lG oficrte crle recano abrasioni o conezioni noll'indlcaziqne dei ralori ofierli. G. a pcna di
$duslono dall'ofarb. qual6ia6i eventuEle correzion6 d6vo eÉs€ra approyata con apposita poitilla ltrmEla dallo 3tosso
aogrgstlo dto lottoscdve l'olieate stèas€i
I'ofletis ocononice dovrà. a pena di €sdusione. éssere sottoscrltta con firma leggit le s per cst€Éo, dal legsle

arppfasantantc délla

+
6
+
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+

dtr8

0 da slra

Érsona munita di ironer polèri di rapprelenbnza €. ln cSso

di

Eggruppamento/conson b, I p€na di asclusione, da tmi i hgatr rapprecentanti o da eluÉ porsone munite di ilonsi
poleri dl rrpprca€fltanza dclb assocbtr/consoz iate eseflldci:
la pa,lecipcriont alla prgctdura comporla lo totals dccottsziono di ùrtta 16 condizidti e modaliB conEnule nclbando
€ n€l p(€6.nia dlscìplinara o capholato Bpecjab d,appalto;
la doafiisrlazlone non ln r€gola con fimpodte di bollo sara rogolarizzeta ai ssnsi dalle yig€nto nomaliya h maLria;
3i pr€cls€ cho 18 P(e6€oz! di un rappresènlrntc dell'imprala all€ r.dutr pubbliòc, purchè muniio di itoru prmrrr,
a ribvant€ € s.rrl: da notfc. el fni dGlla docorr.nza d€i terminidiimpug;aftne ooàtl eti deth Co.omiEshna'digara.
A lel fne 18 str33' regÈtr€ra l. gsncralità, fuÈbni e poteri dei presontl aù6 intarv€nlono por le ditte paftdpanÙ:
b_ dgiaczioni merdaci comporleranno responsabilità ponaie, econdo quanto;revi;b da['an. m aé Opn n445/2m0 a dccadenzs ddt'aggiudicaziono:
la violarono degll obblighi prwki€nzÈli, arsirralivi e a tuGla d.lla rloj.rtz2a nondlé I'lnGs.ffarEa òl ffimènb
mlnimo Flvbio dai€Dnbalti oolletlivi applicabili legittlma ll Olrtgsnta a rccp€n&ra in hrtto o in pa.ie il pagamonto det
cDrrbpèUivo fmo afla rggolad:zszbne d€lls posizioni attestata dallo autorità co.np€tand;
l'appsitstoro dovra ifipogn€rd ad apriro uno o pio cfiiti conentl bsncari o poEl,all sccs3l prEEEo bsnchc o scbta porle
Itelisnq d€dicali 8ndlc in via esclusiva per l'Btfetueziona d tutli i movi;Eflti finanzisri aftrènti in èlacllzioné dèIe
loggs n, ,ls./11010. A Elline I bonifco bancario o postalo d€ve ripodare I codÉe CIg. t3oggetttoconomu egghdhateri
comuJridì€renno otqo.sottE giomi l'accansione. gencralitÀ e pcrronc delegat!. Nol oo{ìtrano cottosai[o con gli
appatÉtori s8rÙ ins.rita la dausola rilolutiva capressa a pGna nuflfta dplo nersò rr.{fobbfigo di afiBltuelbno pegamdti
seflza risp.tto dEposizbnl !u[a facciÉbil a con applcazio.t! d6llè Genzioni dl légge;
I'ope.5to.€ ecofiqnico. in c8!o di aggiudicaziooe dell'appslto, è obHigato ad ad€gusGi allè disposiziofli h materia di
lncorfo.itilità c incDmpatlbilta di incsridri presso le Èibblicù€ amminisìrazioni di arial Declèto Légistalivo gtf2ot3 n.
39:

ra fi presénte bando sarà trEstBso

+
'r
'.'
'.'

alla GUCE è sara pubbficato sulla GURI c, p6r Étraflo, Eu du! quotidiani a diltiraione
nsaionall c du. quotidiani a dlli/sione hcstai
ai 6ensidella delibèra d€l Conriglio d€ll'A,N.A.C, n. 137i del 2l dicembre 20'18 - Atturzione cl€ll'Eri. 1. co.nml65 E
87, aè[É l9gpe 23 dicsmbre 2005. n. 268, per I'anno 2017. gliopo]ato.l ccoflomici dr. i. .ndono pe rdparc sia gEra
d'apprtto sono tenuli a veBere un conlributo e favore d€llANAC, n€ll'cnl a e con lc moddttà np;t6re nel dlsdp àare
di gara. La mancata dimoatraziona d€ll'awGnuto verssmento è caus6 di èsdusionc dàfia gara;
al s€ngi dol comrna 2 déll'8]t. dell'arl 5 del Occrélo minbtBriale i[fresùutturB s tra$oati tdicamb{r 2016. le spese di
pttbuiou del prèsénte c brndo è degli awiù di gars Etimati in pr6unti €. 4.0«),òo soflo dmboBstc alls stszton€
aggiudketrie drfrggiudbatario cotm il trrmine di sessanta giomi dalfaggludlcs.?iono;
il P,6iderìt6 drlb commission€ di gers si riserva, comunqua. 18 tacohalnEirdacauls debitam€nte motivando di non
hr luoge dla g€ra sl€ssa, senzà drs gll ofiBronti abbiano niente a pretendeG ed altl,l titolo por il feto di aver dmesso
ofrerl,a, o d Èoroglarno la dals. dandoru notlrie ai conco.renli Eùreverso il Po(tal€ Appalti ed afi$ionc attabo p.etorio
on-llne, p€r ssigerllE Eoprawcnuie e moùvaté .Églonidi pubblico inlerssse,
ll
bendo è §lato pl€!€r{tto per la pubblicaziono nel supplemenlo detl6 GUCE glorno O€t/li2ol8 (2Ol&
-prBs€Jìtc
I 69251) e s€ra Pubblicato sulla Gazzetta Umciah V serie Specbla - Coolratti Pubbticl n , I 3:Z det 12t1 ltzot1.

Ai.srnsi delIsrt. 21 del Capilolsio sp€cial€ d'appallo a fato dlvielo ell'8pp€ltator6 di eppaha.6 dirBBamente

o
indirBttaménte. sie puro pazialmcnle. i sarvizi oogetto del preserìte a6dam8[tìo sotto pona detra risolu:ione dcl conùano
E dell addebilo all'sppattatore decadsto degti eventuati dsnni 6 maggbri 6p€6è.

b sogu€nti dausol€;
di nultu assoluta, un'apposila clausda con la qual€ l'sppelEto(€ sl s6ulr]s gli obblEhi d tracdabilita dei
f,u6si finanziari di di slla prBdatta legg€:
l€ clsusob riaolutiye Bepresra da afriya]li ifi lutli icasi ù qrl lo tralìSarlonl sono Étalr ra.guii! r.rus avvalcrti di
banche o della sodeÈ Portc lrdbna S.p.A" ow..o di altri rùumeotj dìs conslnlo{ro là piens bacclabllta ddb

ll conlretlo ds slipulsro. contana

a) a p€na
b)

c)

oParazlC

:

noll lpot6i h orl l'eppalbtorÉ sie un RTl, L deulol! con la qusls la [Endstaria ti impegns a tÈpdterc nd pagamenù
etrettued wrso l. rìand{ltl lc deu8ol€ dl fEcciabil A (càe, fE l'allro. dovranno e3réte lna6tli8 enchà ncl conl.stto di

mandato).

E'finto divÈto di partÉjpazionc par i BogqEtli priveli dre hanm concluso co.rlratli di lavùro subcdindo o aulqlomo @n
òe hanno Bordtslo nÈl lom conftmti poiEri aulorirzativl o n g@lsll per conlo ddlé Flbbllcrr€

ex dip.ndonli

emminlrtrBzlonl dursr s ll Ei€rmio rucce§Bivo alla cassarone del rappoio. di conrafiìe con 16 BJbblldÉ amminisiraàonl
p€r i Euccassivi ie annl con I'oòòlloo dl rostitrzionG dol compafiai svsntualmcntc pGrcapiù ed actartali ad rssi rireritl. ai
sensl dell'srl. 53 comma l610rdrl D.Lg6 165/2001 s.m.i.
Si prc<ire che l'Entc appattafltr 6ottopora, ei s€rì3i &lfadbolo 85. comrna 5, d€l O.lgs n. 5U2010 faegiudicatario sd il
conconente dre s€guÈ in greduatoris, al cÒntrollo dslla vertidtà d€lle dichhrdziooi so8tiMiv€. VerÉ lisssb il temine di
10 gioml corìÉecutivi del dcovimonlo della richieSa de pefle dèll'Afimlr 3trazlona .ppaltant p€I quanb comprovabil€
dall'improsa, Oualora nd tErmha sudd€tlÒ non vongano comprovat3 ls dichiarazioni sostit dve prrsentate
I'Adninlrt6rone app8ltanie ptEodera al'annullarnenlo dell'aggirrdicazlon€ (con hcsfireram€nb dcllÉ cauzio.ro
prowiroria) a ì/€nA data comunicazionè all'AutoriÉ per i pmwedlmo. di q/i slfart. 80. corrvna 12, d.l o,lgs n, 5012016.
Si prgdea ch6 non ai lara luogo alconlratto nel caso in cui si*oed cù€ nei confronti delfaggludicatedo 3ia lnlsrv€nuta
una condanna a carico dei componerlll I'organo di gmmlnistrs2ion€ svonti polorc di rapprusèntenza o tiBunim procsdirnGnti
p.éyirtl dalle certificadono dlasci8ts dal Cassllario Giudiziale.
Tutle le didriarszioni ricl$ele:

E€nsi dall'articdo 47 dd d.P.R, n. 445 del 2m0, in c la B€mplics. coo ls rotlosctiZon€ d€l
dldriarante (rapprcenlant€ leg6le dell'ofiBrer e o sttro soggatto dotrto dol potsra di imp€gnar! coflHluakrenE
IolÉrenta sÉ$o). ln [ngu8 hglians o corredati di treduzione giurata:
davono €s8ar€ con€date dalla oopia fotostatrce di un documento di rlconoscimcnto d€l di$iargrio, in coEo di valÉitA;
par ciascun dicfiiarar è è 3utrdente une lola copla d6l docum€nto di dcono3cinenlo andre in pl€§snza di più
dicltsrszbnl iu bg! dbtinù;
deyono BssorE sotto€crille dagli ollereflti. in qualsiasi lofma di pErlscipazions. singdi. raggruppati. consorzi€ti,
imptesa ausiliarÈ, ognuno p€r quanto dl ploprie cornp6l6rìzz;

a) sono itlssciato el
b)

c)

Awertrnza:

-

L'opor8tore gggiudhatario è €sprarsamants avvedito dìe le sotloscrÈione del cor ratto ò lubodinatE tll'tccattezlona
di lrrtl€ l€ dausols del nuovo Pmtffillo dl Legaha dipuHo ln data 0&112017; tr. la Pr! 6tlurs di Mbo Valentis UTG, la Provinde dl Mbo VrlGntl! d I Comuni dalla Provincja. pcr co.n€ meglio Epèciilcslo nél dis.lplinare di gara-

La Stariono Appoltanie €/o l'Anidoistrs:iong Aggiudbatrice si riservano di aoquisire 6ia p(cy"nliyamanle

alla

aggiudbazione definilivg dell'3ppglto, Eia prewntivament€ all'aulorlzazione di subconfaii, cesixti o noli, la infoflnazioni
sntimda si s€n8i dol O.l9§ n. 159 dcl ù8,2011. cosl come modificalo daue dhpGizioni hlrgr.tho o cD(Isttiva dl cui al
o.lgs is|ll/2012 n, 218 e dal d.l$, n- '153 d6l 2014, 6ncha fuori dal casi csprcssament€ p(c\rbti dala slesBa nonm
(conf8ni dl vÉhro sup€rkxs dl8 cosl drtts soglia comuniiaria) e. qualo{a risullE$6rt, a carico dèi soggeru inbrest.ù,
tBnt tivi o Glomanù di inlìluazioni mafiose, la Sbzione Appaltsnta 6/0 l'Anrninirtrazion€ Aggiudicatlic€ pmcsdono
all'csduaime del conconÉrta dalls gara oworo al diyieto del subcqllrato, cessbno. nolo o cotimo cofio Ptocc&rA
ugualrnonlo al[eacrluclono ìn caso di po68ceso di certificazione lnterdittiva in corso divs[d|ta. Nol cEso pd ln cui$la slsto
corEluso un Eubconlrallo con impresa nei confrond dolls qualE vrnoa succssslvam6fl16 lccutala laslstenza di causa
nterdttva, el G€nd dèl O.lgs n. 159 d€l 6/91201t, cosl come modfficato dalle ditposizioni integralivé o co.rettive dl oJi d
Dlgi 1yi12012 n. 218 o dal d.bs, n. 153 dal 2Ol,l, I'implrss aggiudicstEris dei3crvEl p.indpllii lmpcgnl naiconftor i
dall'Amministrdùone Aggiudicslrice, I r€sdrdor€ il sr$conlratto. Laddovr nm awerìga l'funmlnidraziorE Agghrdbaticr
proc€dcra alls rÈoluzion€ d3l oonùatto principale.
La Stazbna appalt nte erb fArnministrsdon€ Aggludhatrica !iì ris€rvano la feona dl non diar luogo alla proc€dura dl gsra

do Ell'sggludlcazbn€ defiritiva a/o alh Etipuh det contralto d'appalto per ragionl d pubbllco lnlereslr, dsbhÉmcnte
motiyatc, Benza cfic gtr ofur€nù abbbno nulla s cho pEtsnd€rs in rnarito prr avèr rimcEso ofiafta quale a titolo
èsemp[fcauro è non aalustiw ls prrdita 6/0 la ravoca dsl finanziaaìonloln caso dl discordanza t-a gili atl dCla p(e€€nl€ procedura vèna dalo valorc disposlttuo a quar o coflenulo ritpotbuamenE
nall'ordin€ in: AVvlSo GUCE - BANDO - DISCIPLINARE - PROWEDIMENTI AMMINISTMTIVI - CAPITOIITO
SPECIALE D'APPALIO . ALLEGATI . GURI - OUOTIOIANI
c-lrc contonga dausole ambigue ed cquivocfie quosle venanno lnt6rpÉtÈto lfi modo da
lutGhrÈ la maGsima padecjpa2ionG o buona fedé del concorrnli
Le imprèse partadprr l sono tonutr a visionsE il Bilo intemel della Stezion€ Unlca Appananté ove salEnno pubblicate
iifomazioni supdsmrntari corìcernenti la prcsénte procedura di gara.

A ftonte dl une disciplins di gara

RlchlàrL dl .l,.nhnll shlarimrn{:
I concocenti polrEnm ri$ied6ro svontuali dìiarimenti iner8nù la pres€nte procéduE di gere 6nto il tcrminr pemfitono
inderù$Ul6 dl gbmi cinquè ar Gedènli la scadenzs della pre6€nlaziono dclle ofiGrt!. a m.zo poste clettrmica all'lndirizzo
sua orovinciavibovalentis@asmépec.il indherÉq l'oggotto èlla gaÉ. Non verraono prÉ€ ln conEidera.zbn6 ai{rìio3t€ di
chiarimèrii p€rvcnul! a voc€, talclonic€menie o comunquo pcrvenutf dopo h EcadEnza sopra irdicata.
I chlsrimsnti sul prEÈe] e bsndo dl gara 6 tuol allogati €lo Br€ntuell retificie èd iniomadonl 3oslÉnziall h mo.ito a a
proEente p|rcedura dl gBrE, vEnanno pubblicati sut sito intemet wyrw.orovincia-vlbovalcriia.lt

Albo Pirlo{i dsl

Mbo \ralenth, ll

Oi rcno
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DISCIPUNARE DI GARA
OARA EUROPEA A PROCEDURA APEBTA PER L'APPALTO PER IL SERVIZIO U
SOIIII,I,'VISIR4AONE LA}IORO TEil,]PARANEO PER IL COITUNÉ CAPOHLA DEL D'SIRETTO SOC'O
ASS'S?-E'VZ'TLE TT, 3 A BITO TERRITOR'ALE SP'UNGA NU)
CIG (CoO,CE IDENIIFICArVO Ot GAPÀ): 76190784D1

1. PREUESSE
Con deteminazioni n. 35 del 10/10/2018 e n. 38 del 2gll0l2018, adottale dal Responsabile del servizio Ufficio di Piano del Distretto socio aBsistenziale 3 - Ambito territoriale Sptlinga (lrv) e delerminazione n. 1246
del 06/11i2018 adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valenlia ha delib€rato di aftidere il
servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il Comune Capo{ila del Distretto Soclo Assisténzial€ n- 3
Ambito tsritoriale Spalinga (W).
L'affidamanto awerÉ mediante procédura apèrla, espleteta traftitè piattafoma tèlemaiica, con applicazlonè
del critédÒ dèll'offsrta €consnlcamonte plù ventaggio8a indlviduete Éulla besè d6l mElbr rappo.to qualilà
prezzo, Ei §6nri dÉgli ertt, 60 e 95 del d,lg8. 18 aprile 2016, n. 50 - Codicè d€i contrdti pubblici (in s€guito:
codice).
ll luogo di Bvolgimenio d€l B€rvi:io è ì1 Comuna Spilinga. CodicÈ NUTS lTF64
CIG (Codice ldenlificalivo di Garal: 76490784D7
ll Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art, 31 del Codice, è la Rog. E/eonora Oo{rc.

2. DOCUIIENTAZIOI{E

DI GARA, CHI,ARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Oocumenti di Gera
La documentazione di gara comprende:
l) Proqetto aisensi dall'arl, 23 commi 14 e 15 delCodic6, con icontenuti ivlprevisli, oorilprGnsivo dèiseguenti
documenti:
RelazionE tecnica PON SIA Spllinga

-

Capitolato speciale d'appalto somminislrazione lavoro
Criteri di aggiudicazione

2) Bando di grarai

j)

1)

Discipltnare dl gara;

PrÒtftollo di Legal a stbulato tn dab 0A11D017, tra la Prctettura di Vìbo Valonlia - UTG, la P,ovincie di
Vibo Vdofltia ed I Comuni de € Ptovincia fra cui lAmminislnzioné Aggiucticat-rca CÒmun6 di Sp inge

W;

La documentalane di gara è disponibilè sul Portalc Appalti della Pmvincra di Vibo Valèntia raggiungibil€ Éito

internef htoi/ À'ww.orovincia.uibovslentia.it

-

La documentazionè di gara È disponibile anche pregso gli uffici delb S.U.A. §iti in Via Cesare Pavese §nc
Vrbo Valentia (sede della Provincia) nonché presso gli utfici del R.U.P. presso il Cornune di Spilinga (VV) capofifa del Dbtr6lto Soclo Assi6tènziale n. 3 ambito territoriaie dl Spilinga (VV) - Ufricio di Pieno, nei gioflli
lètiell del lunedl el vensr'di dellé ot€ 9:0O elld òn ,e@. ll lègals rappr*enlente dell'op€ratorÉ èconomico, o
uh Eoggett'o delègato, potrà prèndere vlsione della suddetta docuhèntazione,

lt

2,2 Chlarlmrntl
É poosibitn ottenere cfiiarimenti §ulla presente pro@dura mediante la proposizione diquèsiti scritti da lnoltrare
all'in(iri22q ufficiodioiano(oasmeoec.it e/o
sua orcvinciaibovalentia@asmeoec.il, almeno ,0 gioml prima della scadenza del te{mine fissab per la

trEmite il

portale appalti owero

Prsentazionè dele oflerte.
tÉ richiesE di càiarimenti devono ess€rr tofmulats esclusi\ramenb in lingua italiana. Ai sénsi dèll'arl. 74
comma 4 delCodbs, le risposte a btte le richieste presentate in tempo uùle verftìnno furnite almeoo sei giomi

prima dolla 6caclenza del terminB lìssato per la presenlazione dolle ofhrE, m€diante pubblirzzione in lorma
anonima sul portale appalli e sib istituzionale della Provincia di Mbo Vslentia - S@ione Unica Appattant€
8ll'indiriz2o intemol www.orovincia vibovalentia it e/o httor/lr ,r,u/,comune soilinoa.w.iU
Non sono emmessi chiarirnenti tetefonici,
2.3 Comunlcrzlonl

Al sensi dell'art. 76, comma 6 d€l Codic€, iconconenti sono tenuti ad lndicarB, in sede di offerta, l'indirizzo
PEC o, eob Per I conoonenli aventi e€de in alùi StsU membri, l'lndirizzo di po6te elefironica, da ulilizlare ai
lini delle comuni:az-loni di cui all'art. 76, comma S. dot Codice
Salvo quanb dÈposb nel paragralo 2.2 del prasonte disciplinare, tuhe le comunbazioni tra stazione
apPoltante € operatori economici si intendono validamente ed efncacém6nt6 efrEttuab qualora rese
tqt9m39carylle trami il portale appalti owero all'indirizzo PEC sua-orcvinciavibovalentiaalssmeoec.it e
all'indirizzo indi:ato dai concorenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEc/posta elotfonica o pioblemi temporan€i n€ll'uliliz2o di tali forme di
comunkxzione, dovranno ess€re tempestivamente sognelete alla slazione appaltante; diversamentè la
med6ima dedine ogni rasponsabiliÉ per il tardivo o mancato recapib delle €omunicazioni,
ln caso di raggruppamonÙ Emporanei, GEIE, aggregazioni di impres€ di rete o consofli ordinari, encàe se
non ancora oostituiti formahente. la comuni:azione rscapitata al mandatario intend€ valilam€nta resa a
tutti gli operatori aconomici raggruppati, aggregati o consozieti.
ln caso di conEozi di cui ell'aat. 45. comma e letl b e c d6l Codice, la comuni:azbne recapitata el consorzio
si intendé validamente resa a tutte le consoziate
ln caso di awalirnento, la comunicazione recapitata all'offerente sl intende validamenE Iesa a tu.tli gllop€ratori

i

economici ausilleri.

ln ceso di

subappalto, la comunicezione recapiiata all'ofièrenùa

subappaltatori indi:ati.

si inbnd€ validamente

resa

e httti

3. OGGETTO DELL'APPALTO. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'appalto è costituito da un unbo lotto per I'unicità funzionate tecnica

n,

-

economice dèll'appatto

1P

DescrÉione servizi

n

CPV

(p,lncipale)

s

lmporto

(se{f,nciÉ|ÉJ

1

Scruizb di sÉ,mminislrazion€ law,o
tempo/aneo per il Comune Capfila del
Dist/etto Socrb Assr§anziale n. i Ambito
to fiitoriala SDi Ii Ò oa ( W

*wizidi
7962r 000-3

Wnltura di
personale

d'ufrcio
lmporto totalé a base cll gara

€ 267.176,fi

€ 267.176,56

L'imPorto a base di gare è al netto di lva e/o di altre imposte e conùibuti di logge, nonché degli onerl per la
sicurezza dovuti e rischi da lrìterferenze.
L'lhporto degli oneri per la sicurezza da interterenze è ga a € O,OO.

!a spel€- pe! I'es6cuzione déi SERVIZI oggatlo della presente procedura di afndamento

è finarìziata con it
Fondo PON SIA Minastero del Lavoro e delle Politiche Sociati FSÈ 2014/2020, CCI n. ZO14 tT OEsFOpOOi.

/r.

DURATA DELL'APPALTO, OpzoNt E RINNOV|

4.1 Our.tr

La durata dell'appalto (escluse

b

eventuali opzioni) è di 13 mo3l (61 rdgmrnG, da 'ordine di esecuzione.
1O (dieci) naturali e consecutivi dalla stipuh del contratio
Trovano applicazione le penali p.€viste net capitotato.

Awio deve awenire entrc e non ottre il termine di

t2

i

a,2 Opzlonl o Rlnnovl
La durata del contratto in corso dl esecuzione potrà ess€re modificab per il tempo stretlarnenE nec€ssario
alla conclusione delle procedure necessarie per lindividuazioìe del nuovo contraente ai sensi dell'art 106.
comma 11 del Codice. ln talcaso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazionl oggetto del conùano
agli stessi - o più favorEvoli - prezzi. patti e condizioni.

5, SOGGETTI AIIIMESSI

IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E COT{DIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli opèratorl economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla pres€nto gara in furma
singola o associatia. secondo le disposizioni dell'art 45 del Codic6, purché in possEsso d6i requaslti prescritti
dai successivi articoli.
Ai sogg€tti costituitl In torma associata si applicano l€ disposirlonidi cui agli artL 47 6 48 d6l Codica.
E Ylolrlo aiconconenti di partecipare alla gera in più di un rag,gruppamento t€mporaneo o consozio ordinario
diconcorrenti o aggregazione di impres€ aderenti al contratto di rete (nel pro6i6guo, aggregazion€ di imprBse
di rÉtè).
È vleteto al @ncoriente che partecipa alla gara in raggruppamsnio o consozio ordlnario di concorronti, di
partecipare anche in forma individual€.
È vlotato al @n@rrentè che partècipa alh gara in aggregazione di imprese di rete. di pa.teciparg anche in
fo,rma individuale. Le imprese retisE non partecipanti alla gara possono pros€ntsr€ offerta. psr h mBd€sime
gara, in torma slngola o associatE.
I consozi di cui all'adcolo 45, comma 2, letere b) e c) del Codice sono lonuti ad indicare, in sede di offerta,
p€r quall consor2iati il consorzio c{rrìcone; a questi uhimi è vl€t to partedpare, in qualsiasi alfa forma, alla
PrBsento gara. ,n caso di vbla2ione 6ono èsdusi dalla gara sla il consozio sia il consoziatot in caso di
inosseNanza dì tsle divbto si applica l'ariicolo 353 del oodioe penale,
Nel caso di con6orzi di cui all'arllcolo 45, comma 2. lettere bl e c) del Codb€, |e consoziate designats dal
consozio per I'e6ecuzion€ del Contratb non possono, a loro volta, a cascata, indicare un atro soggono per
I'es6cuzione.
Le eggragazioni tra imprese aderenti al contratlo di rete di cui all'an. 45, comma 2 lett 0 dcl Codice, rispettano

h disciplina prÉvista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile- ln particolare:
1. nel caao ln cul la rate 3la dohtr dl o]lrno comune con potere dl nppre3entanza. soggottlvità
glurldtci (cd. .otr - soggettor, l'aggregazione di impresa di rete parlecipa e firezzo dell'organo
comune, cha asaum€ra il ruolo della mendataria, qualora in possesso dei relativi requisiti- L'organo
comune potrA indic€re anche solo alcune tre
obbligatoriam6nl6 far pert€ di quest6i

16

imprese retisto per la partecipazione alla gara ma dovra

2. nel caso in cul la rote sia dotata dl organo comuno con potrro dl r.pprtsentlnza mr prlya dl
soggsfrività gluridlca (cd. rote+ontratto), l'aggragazione di impres€ di r6ta partecipa a m€jrzo

3

dell'organo comune, che assumerà il ruolo delh mandataria, qualoE in possésso dei r6quÉit previsti
p€r la mandatarÈ e qualora il conùatto di ret6 r6chi mandaio allo slesso a pres€nlar€ domanda di
pertecipazione o offerE per doterminate tipologie di procedure di gara, L'organo comuna potà indicare
anche solo alcune lra le imprese retiste per la partecipazlone alla gara ma dovÉ obbligatorlamente far
parie di queste:
nsl caro ln cul l, rcta alr dotrtr dl organo comune privo di potere di rappresont nzr owero sla
aprowl8ti dl organo comuns, oppuro se I'organo comune è prlvo del requl!ltl dl qurllllcrzlonq,
I'aggregazione di impres€ di rele partecipa nella forma del raggruppamenlo costituito o costituando, con
applic€zionè lntegrale delle rèlative regot€ (cfr. Delerminazione ANAC n. 3 del ?3 aprile 2013).

tuttt lo tlpologla dl rcte, la parlecipazione congiunta alle gare deve risultare Individual,a nel contraflo di
rete com€ uno degli scopi strateghi lnclusi nel programma comune, mentre la durata dello stosso dovÉ essere
Per

commisurata ai tqnpi di reali,,.'ione dell'appalto (cfr. DeterminazDne ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
ll ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essers assunto anche da
un consozio di cui all'art. 45. comma 1, leB. b). c) ovvero da una s{rFassociazione, nelle lorme di un RTI o
consorzio ordinario oostihlito oppure di un'aggregazioni di Imprese di rete.
A tal line, se la r6te è dotata di organo comuna con poteré di rappresentanza (cÒn o senza soggetflviB
giuridica), tal6 orgBno assumerà la veste di mandateria della Èub-associazione; s€, invece, la rete è dotatà di
organo oomune privo del poEre di rappresentanza o è sprowista di organo @mune, ll ruolo di mandataria
della sub-associaziono è confe,ito dall6 lmpres€ rÈtiste part€cipen[ alla gara, m€diante mandato al sensi
dell'art 48 comme 12 del CodicÉ, dando evidenza della ripartizicne dèlle quote dl partedpazione.
Ai sensi doll'art. 18Sòi6, comrna 6 del R.D. 16 marzo 1942, i. 267, l'imprese h ooncodato prevenùvo con
continuita azi6ndalo puÒ concorrÉre anche riunita in RTI purché non rivesta la qualiH dl mandataria e sempje
càe le albe impreso adar€nti el RTI non siano aEsoggettaE ad una procedura concorsuale-

r!

6,

REQUISITI GENERALI
Sono escluri dalla gara gli operatori economici per iquali sussistono caus€ di esclusione di culall'art 80 del
Codica,
Sono comunque e3clusl gli oparatori economici Èhe abbiano amdato incarichi in violezioné dell'art. 53, comma
'l$.ter, d€l d.lgs. dot 2001 n. 165.
Glioperatorieoommici avenU sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nellec.d. òIaci listdicuialdecreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dett'economia e detle finanze det 21
novembre 2001 devono, pana l'escluslone dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazlone in corso di
validità rilasciata al sonsi dol d.m. 14 dicembre 2010 d6l Ministero doll'economia e delle finanze ais€nsi (art,
37 del d-l- 3 maggio 2010 n..78 conv. in L Q2nUq oppure dolla domaoda di autorizzazione prrsentab ai
sensa dell'art- 1 cornma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata eccettaziono dÉllÉ clausole @ntenute nel Protocollo di LegaliÉ stipulato in data 08/1112017. tra
la Prefenura di Vibo Valonùe UTG, la Provincia di Vibo Valentia ed i Comuni dèlla Provincia costituisce
dl etclusiono dalla gara, ai s€nsidell'art_ I, mmma l7 della l. 190D012.

-

c.ut
7,

REOUIS]TI SPECIALI E ME:ZzI OI PROVA
I conoonenii, a pan! di escluslone, devono ess6re in possesso dei requisiti pravisti n€i commi B€guenti. I
docùménti richiesti agli op€ratori economici ai fini della dimosuazione dei equi§U devono BserÉ tsasmessi
madhnte AVCpass in conformità alla delib€ra ANAC n. 157 del lT lebbraio 2015. Ai s€n8id6tl'art 59, comma
4, letL b) del Codlce, sono inammissibili le ofrene privé della qualitìcazione richiesta dal pr6s€nt6 disciptinare.

7.1 Roqulsltl dl ldon.ta
a) lscrhlone nol registro tenuto dalla Camera di commBrcio industria, artigianato e agricoltura oppure rì€l

bl

registro delle commissioni provinciali p€r l'artigianato per attività coerenti con quelle ogg6uo dells presenta
procedura di gara.
ll conconsnt€ non stabillto in ltalia ma in atlro Stalo Membro o ln uno dei Paesi di c{ri all'arl. 83, comma 3
del Codice, presenla dichiarazione giurata o secondo le modaliÈ vrgenti nello §ato nel quale è stabilito,
autorfE.azlone - Agonzie Nt il lawrc - ilasciata dal Mini§c,o del ldwo c delle Politìct@ fuiali di cui
afi'ad. 1 dd D.Lgs 276tZN3 e s.m.i

ll conconente non strbilito in ltelia ma in altro Stato Membro o in uno d€i Paesi di cui all'art 83, co 3 del
Codice, presenta didliarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Steto nèl quele è stablllto.
Per le @morova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio idocumenti in possesso di pubbtiche
amminisba2bni, previa indicazione, da parte dell'operetore economico, degli obmenti indispansabili pér il
r6perimento delle intcrmazioni o dea dati ridtiosù
7.2 Reguislll dl Cap.cfta Economice c Finanziaria
(attiviÈ oggetto dell'appatto: agonzia somministrazion€ lavoro) rirerilo a
ciascuno degli ultimi be esercizi fnanziari disponibili di€ ,100.00O tVA esclusa:

c) F.uurato globll. mlnlmo lnnuo

La comprova del rÉoui3ìto è fÉmita, aisensi dell'art. 86. comma 4 e a[. XVll parte l, del Codico

-

pet le società di cepitali mediante i bilanci approvati alla data dl sceden2a del termine per

presentazione

Ia

offerie conedati della nota integraliva;
per gli operatorl economici costiBiti in forma d'impresa individuale owèro di socieÉ dl p€{sone
mediante ll Modelb Unico o la Oichiara2ione lVA,
de116

Ov€ le informazionl sui fatturati non siano disponibili, pér le imprese che abbiano iniziato I'rttlvlta da mano dl
tre ennl, i rBquisiìi di fatùJrab devono essera rapporlati al periodo di a v .
Ai sen8i dell'art. 86. comma 4. del Codic€ I'operator€ ecÒnomico, càe per fondati molivl non è in grsdo dl
prseantar€ le rEhrenze richiesùE puÒ provare la propria cepacita economica e linanziaria mediante un quelshsi
altro documénto @nsiderato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Fetùrato lPeclfbo mlnlmo rnnuo nel settore diatliviÉ

oggetto dell'appaho (sérvizi di somministrazione
lavoro) riferito a ciascuno degli ultimi lre esercizi finanziari disponibiti di € 1m.000 IVA esclusa.

La comDrDve d6l raouisito è tornita, ai sensi dellart. 86. comma 4 e all )(vll parle l, d€l Codic€. medìanto la
presenE.zbne (atfrarcrso prétP,dbilmenle la compilaziona det modulo etlegato) di apfr/site didliarazione
sull'elenco dei PdnciPeli setltizt, del medesimo oggetto del bando, èllettueti negti tltìfii 3 anni, indicando: gli
impotti, le tlate (la durala dell'eppalto), i destinatad, pubblici o privati. DowA tdfterÉ, dl seruizl eseguiti on
buon esito e senzo in(r,fiEre in elcuna risolozione antictpata, Ove le intormarioni sui fatturati non siano

di6ponibfii, per le imprese che abbiano iniziato l'.ttlvfta da m€no di trc ennl, i rBquÈiti di lstturato devono
essere rapportati al p€riÉo di aniviÉ.

Ai sènsi dBll'art 86. conuna 4. d€l Codic€ l'operatore economico, che per fondat motivi non è in grado di
prÉsentare le referenze ]ichi63ta puÒ provare la prop a capac a econornlE e inanziaria m€diante un qualsiasi
alùo documento coneiderato ldon€o dalla stazione appallants.

7.3 Rcqublu dl Cepecltò Tccnlce e

el

Pro$r$lon.l.

Erteuzlone ncgll ultlml tr. rnnl d.l sogu.ntl scrvtzl .nrloghl
llconconenle deve avar es6guiùo oell'ultimo trlennio gervizi analoghl alla tipologie oggetto di amdamento
La oomprova dol roouisito. è brnita socondo l€ disposiionl di cui all'art EO 6 all'all€galo XVll, parle ll, del

Codbo,
ln caso di servizi pr€sbti a tavore di pubbliche amministrazioni o end pubblicì mediante una delle seguenti

modatB;

-

o copie conforme dei cortificati rilasciati dall'amministrazioné/ente contraente. con
l'indicazione dall'oggetto, déll'imporio é del periodo di esecuzione:
ln caso di sorvizi prcstati a favore di commitbnti privaù, médianE una d€llc soguenti modahB:
originah o copia autenùca dei ceÉficati rilasciati dal commltlente privato. con I'indicazione
dell'oggetto, dsll'importo e d€l periodo di eseqlzione:
originele

-

7.4

lndic.rioni per I R.ggruppamonti Tomporanel, Consorrl Ordinarl, Aggrsg.2lonl dl lmpreBe dl

Rrt

, GEIE

crJi all'ad, 45 oomma 2, lett, d), e), fl e 9) d€l Codica dBvono poss€d6r6 i r€quisiÌidi partecipazione
nei termini dì seguito indicaù.
Alle aggregazionl di impr€s€ aderenti al contratlo di rete, ai consorziordinari ed ei GEIE si epplk= la disciplina
previ§ta per raggruppamenti temporarEl di impresa, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la
I

soggeti di

i

consorziata drc aasumè la quota maggiore di attiùta esecutive riveste il ruolo di capofila c*re deve essere
assimibta ella mandaEÈa.
Nol caso ln cui la mandantc/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprEse sia una suE
a$ociezbnè, nelle fomc di un RTI costihJlto oppurE di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partocipazione rono soddisfettl secondo le medesime modal A indicaE per i raggruppamenti.

ll requlsito rclrtivo rll'bcrlzlona nal règisto

tenuto dalla Cam6ra di commorcio indusffa, artigianato o

agricolfura oppure nel r€gistro delle commissioni provinciali p6r l'artigianato dl cui al punto 7,1 lsu. a) dève
essaro possedutg da:
a, ciascuna d6ll€ lmpre3é raggruppela/raggruppende, consoraieb/cÒnsorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprB§o adarenti al cootratto di rele indicatÈ com€ esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettiviE giuridica.

Nr il lal@rc - rilas)ala dal Minislero del lawro e de e Politk$o fuiali di cui
punto 7.1 lott. b) deve essere posseduto delh capogruppo
0O3 e s.m,i di cui

ll réquÉito relalvo all'Agenzia

a 'ad. l del D.Lgs

27

.l

mandataria/@nson iata, fermo restando ch6 le mandanEconsorziate non iscrius nofl potranno svolgar€ qu6i
seMzi che richiedano l'autorizzazione con andicazions esprGssa delle part€ dal 6€rvizio cfie verÉ sseguita da
ciescun operatore riuniti o consorziati.
ll requlslto rélaltuo al tatturato globale dl cui el punto 7.2 lott c) deve ess€re soddisfatto dal raggruppamenlo
temporaneo nel compbsso. Detto requisito deve ess€re posseduto in misura maggioritaria dall'impresa
mandatarla.

ffiurato specifico

di cuial punto

72 lett. d) deve esseG soddlshtto dal raggruppamentìo
lomporaneo orlz2ontsle nel oompbssoi detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
maMatariall requisito reEtivo al

Nell'ipotesi di raggruppernento temporaneo verticale il fatturato sp€cifico richiesto nella prestazione principale
do{rÉ esseré dlmosuab esclusiyamente dalla mandalaria, ilfanurato specifico eventualmente richiesto anche
p€r la pl€stezionl secondarle dovrà esseré dimostralo dalle mandanti es€drhici o da queslultime unÌtamente
alla mandataria. Nél raggruppamento misto si appllca la regola del reggruppemento v€rticale e por le singole

l5

pre$azioni (principale e s€condaria) che sono eseguite in raggruppamenb di tipo orizzontato si applice la
regola prevista per quest ultjmo.

T.5lndic.zlonl pcr I ConEorzl

da Cooporatlve e dt lmprs!. Artgt.ne e Comorzl Strblll
I soggetd di cul all'arL art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codica devono possod€ra i rÈquisiti di parEclpazione

nei torminidi segulto indicati_

ll aequisito ralatlvo all'Iecrlzlono nel regisiro tcnuto dalla Camera di commercio industria, arligianato e
agri@ltura oppurÉ n€l registro delle oommissioni proùnciali per l'arligianato di fli al punto 7.t lctt. a) deve
essere pcs€duùc dal consozio e dall6 impr€s€ consor2iate indi:aE ct)me esecutrtci,
ll requisito telalNo e 'Agenzia per il lavorc - rilasciala ddl Ministem del lawrc e delte Politiche Societi di cui
a 'an- 4 det D.Lgs 27M@3 e s.m.i dl cul rl punto 7.1 lctt. bl deve ess€re posseduto dal Consorzio e datte
imprese consoziate indic€te come esecutrici.
I requisiti di capac A economica e finanziaria nonché tecnica e professional€, ai sensi dellari. 47 d€l Codlce,
devono €sser6 poss€dutil
a Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 len. b) del codice, direttamente dal consozio modsskro, satvo
che quelli rèlativi alla disponib ita delle Ettrezzature e dei mezzl d'opera nonché all'organico medio annuo
dle sono computati in capo al consoaio encorcM posscduti dafle singole imprese consorziate;
b- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, bn c) det codic€, dal consozlo, che puÒ sp6nder€, olf€ ai propri
requisiti, ancho quelli ddle cDnsoziate esecutrici é, mediante awalimento. quelli delh consorziete non
esecutrici, i quali vengono computati cumulalivamenlè in capo atconsozio.
E. AWALIIIENTO
Ai sensi dell'arl. 89 del Codic6. l'operatore economico, singolo o associato aisensi dell'art, ,15 del Codlcs, può
dimosEarc il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e profegsionate di cui all;an,
83, comma 1, l€U. b) e c) d€l Codice awalendosi dei raquisiti di altri soggetti, anche pariecipanti al
raggruppamonto.
Non è cons€ntilo l'awalimento p€r la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneiB professionalo

Ai sensi d6ll'ert 89, comma 1, del Codice. il oontratb di awalimento @nti6ne,

r

pane dl nullta, b

specrficazione del rèquisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliarie,
ll concorrenle e I'ausiliarla sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in rèlazione a e
prestazioni ogEettio del contratto.
É amrnesso lawalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non p0ò awalersi a sua volta di alt o soggetb.

Ai sensi dell'art, 89, comma 7 del Codice, a pona dl escluslone, non è consentito che l'àùsiliaria gasu
awallmento Per piÙ di un @nconente e che partecipino alle gaÉ [in ettf,,fietiva, in @so di suddivisione
dd 'dryetto in lotti dasthli sostfuirB 'alla gan" con'al §ngoto lotto'l sia l'au8iliaria che l'impresa che si awale

dei requisiti.
L'auslliaria può assumere il ruolo di subappattatore nei timni dei requÉiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente puÒ essere indicata, quale subappaltatoro, nella tÉma di altlo conconente.
N6l caso di dichiarazioni mendaci si procede atl'esclusion6 del concorrents e all'e6cus6ione della garanzia ar
sensidell'art 89, comma l. terma r€stando l'applicazione dell'arl. gO, comma l2 d€l Codicè,
Ad eccÉzioné dei c€si in cui sussistano dichiarazloni mendaci, qualora p6r l'ÉusiliarÉ susslsbno motivi
obbligatori di escluslone o laddove e§6a non Boddlsfl ipertinenti crlteri di sel€zioné, la stazione appaltante
impone. ai sensl dell'art.89, comma 3 d6t Codice, al con@rrente di sosiituiro I'eusiliaria.
ln qualunque fase <lelle gara sia oecessana la sosùtuzione dell'ausiliaria, la commissirne comuni= l'e6igenza
al RUP. il quele richiode per iscritto, secondo le modaliÈ di cui al punto 2.3. al conconente la sostiluzrone

dell'ausiliaria, ass3gnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricovimonto d6lla rk ìiesta.
ll concorrent€, entro tale termine, deve produne i document dell'ausiliaria subenùante (nuové dichiarazioni di
awalimento da Parte del concorrenle, il OGUE della nuova eusiliaria nonché il nuovo contrano di awalimento),
ln ca§o di inulile docorso dol termine, owero in caso di mancata richiesta di proroga dGl medesimo, la stazione
?ppaltante procede all'escluelone del con@rrenle dallE procedura.
E sanabile, mediante soccorso ishuttorio. la mancata produzione della dichiaradone di avyallmento o dal
contrano di awalim€nÙ1, a condizione che i citati elementi siano preesistenù e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell'ofrerta,
La maneata indicazione dei r€quisili a delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabite
in quanto causa di nulliB del contratto di awalimento_

9. SUBAPPALIO.
ll servÉit dovra e§serc efiettuato dall'Agenzia unicameole con proprio p€rsonalè e con proprl strumenti idonei
allo 8copo. È fatb pertanto divieto all'Àppaltatore di subappaitaà diàttamenr od inàirenamene, sia pure

Parlialm€nl€, I servlzi oggetto del pt€sente Capitolato sotto pena della risoluziona del contratto e dell'addebito
all'Aggnzia decaduta degli eventuati danni e maggiori spese (art.2t del CSA).

10. GARANAA PROWISORIA
L'ofrerta è conedata de

1) un. g.ranzlr prowbo?|., come definita dall'art. 93 d€l Codie, pari a Yo del pé22o base ddl'eppelto e
p.€clsemenb di lmporto pari ad € 5.343,54, salvo quanto pnevisto all'aÈ 93, comma 7 delCodlÉ.
2) une dlchlarazlonc dl lmpcgno, da pade di un istituto banc€rio o assicurativo o aliro soggetb di cui all'art
93, @mma 3 d€l Codicè, anclìè divcrso da quello che ha rilasciato le geÉnzla prowisoria, . rll.aclero

g.r.nzli fidelusrorl. d€llnllly. ei sénsi

dell'erticolo 93, comma

I

del Codice, qualora il cofloonenE risultr

afidalario. Tale dichiarazione dl imp€gno non è richiesta alle microimpres€, plccob e medie imprese e ai
reggruppafirenti t€mporanel o consofli ordinari es6lusivamente dalle medesime costitui!,
Ai sensi delt'arL 93, comrna 6 del Codlce, la gaÉnzia prowisoria copre la mancata sotbscd,one delcontraho,
dopo l'aggiudicazbne, doyuta ad ogni l'atio riconducibile all'affidalario o all'adozione di lnfrormazione antimafia

intèrditiya emessa ai scnsl degli aù:oli 84 e 9l del d lgs 6 settembre 2011, n. 159. Sono fafli dconducibili
all'atfidatarb, tra l'altro, la mancata prova del poss€sso dea requisitl generali e speciali; la mancata produzione
délla documentazione richiesta e necessaria per la stìpula della contratto. L'eventualo esclusione dalla gara
prlma dell'aggiudlcazione, al di fuori dei casi dicui all'art. 89 comma 1 del Codice. non comporteÉ I'escussione
della garanzia prowsoria.
La garanzia prowi8oria copre, al sensi deil'ari. 89. comma 1 del Codice. anche le dichiara2ioni rnendaci res€
nell'arnbtto dell'ewalimento.
La garaml. provvlto.lr Ò co8tltulta, a soeita del conconente:
ln conlan0, con bonlflco, ln rss.gnl clrcol.rl o in titoli del debito pubblico garantit dallo Steto al
corso del giomo del deposito. pGsso una sezione di tesorerÉ provinciale o presso le aziende
autoriz2ete, a titob dl pegno a favore dell'amministrazione aggiudi€trÈe/ Comune dl Spilinga (W),
saÉ valida anchc sé intestata alla Provincia Vibo Valentra;
da fidelussione bencaria o assidJratiya o rilasciata dagli lntermediari tìnanziari iscritti nelfalbo di cui
all'arlk olo 106 del decreto legisletivo 1" settembre 1993, n, 385, che svolgono ln via esclusiva o
EÉvalente attività di rilascio di garaneie é che sono sottoposti a revisione contebilé da parle di una
socieB di revisione lscritte nell'albo previslo dall'articoto 161 del decreto legislÉtvo 24 febbraio 1998,
n. 58, inlestata all'Ammlnistrazione Aggludicatrice/ Comune di Spillnga (W). sarà vefida enche sB
intGtata alla Provincie vibo valenua.
Gli op€.atori economicl, prime di procederg ella sottoscrizioné, sono Enuti a verif,care cho il soggeno
garEnte sia in poss,esso dell'autorizzazione al nlascao di garanzie m€dÈnte accssso ai seguentl siti
lnt6met:
httr://www.bsncaditalia,iucompififoililanza/intermediari/index.html

-

-

-

httrv/wwwbancaditalla.iucompiti/vEilanza/awisi-pub/garanzi6.finanziarid
hnp:/ ì,*w bancadllalla.iucomdwigilsnza,lawisi-puf/soggetti-nonlegittimsti/lntermedhri_non_abilibti.pdf
http:/hr/ww.ivass.iuivasJimpresejsp/HomePage.jsp

ln caso di prestaziono di
I

)

grrantla frdelusaorlr, questa dovrà:

conlénero aspr€sse menzion6 delfoggatb a del soggBtto garantito;

2) easerc intéstets a tuui gli op€ratori e@nomid del costiluih/costituendo raggruppamenlo temporaneo o

consonaio ordinario o GEIE. owÉro a tuttè le imprese retisté che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all'art. 45, comma 2 l€tt b) 6 c) dal codbe, al §olo oonso?zio:
3) essere conforme alb schema tipo approyato con decreto del Minish dello syiluppo economico di concerto
con il Ministro delle inFastrutture e dei trasportt e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
o loro rappr*6ntanzè. ess€re @nfome agli schèmi dr polrzza tipo di cui al comma 1 &l'e.t 127 del
Règolamédto (nell€ rnore dell'approvaz ione dei nuovi schemi di polizza{ipo, la fideius8ion€ r€datta
sécondo lo schéma tipo prevlsto dal Décreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 200.1, n.
123, dovÉ ess€É lntegrata m€diante la prévÉìonc espregsa dèlle rinuncla 8ll'€cc62iooe di cuiall'art. 1957,

comma 2, del codice clvile, mentre ogni rlferimento all'art. 30 della l. 11 fabbraio 1994, n. 109 dsve
inlenderÈi so8tituito con I'art. 93 dÉlCodice)i
+) avere validi€ per ,80 giornl dal termlne ultimo per la presentazione dèll'offarla:
5) prev€dere ospr€ssamcnle:
b rinuncia al benef,cio della preventiva escusslone del debitore principale di cui all'art. ,944 del codice
civil€, volendo ed intendendo restere obbligata in solldo con ll debitore;
ls dnuncìe ad 6cc6pire h decon€nze dait6rminl dicuiall'ert 1957 delcodit € civil€;
h loro operatività entro quindicigiomi a semplice richiesla scritta della 6tazione appaltante;
6) conbnera l'imp€gno a rilasciare la garanzia defin iva, ove rilasciata dal medesimo garantei

a.
b.

C.

La garanzia fideiussoria e la dichlarazione di impegno devono ess€re aottoscdtt€ da un soggetb in possesso
dei pot€ri necessari per impegnare il garante ed essere ptodottB in una dello seguenli fo,me;
in original€ o in coph autontica ai sensidell'art. l8 del d.p.r. 28 dk ombre 2000. n. 445:

-

t7

'
.

doqrmerìto informatico, ai sensi dell'art 1, lett p) d€l d,lgs. 7 merzo 2005 n. 82 sottossitto con firma
dtgitale dal soggetto in poEsesso dei poteri nece§s€ri p€r impegnare il garante;
copia inbrmatlca di documento analogico (scansiono di doc mento cartaceo) secondo le modalM
previsE dall'art. 22,
nmi 1 e 2, del d.lgs. 822fi)5. ln tali ultimicasi la confionn a del documento
al'originale dovra ess€r ettestab dal pubblico ufrriale mediante apposirlono di firme dEitate (art22, c,l,nrma 1, del d.lgs. 82n005) owero da appositE <,ichiarazione di autentcità sottoùdtu con
lìrma digitale dal notaio o dat pubbtico ufficl?,le lad.22, comma 2 det d.lgs. g2p005),
ln ceso dl rlchlesta di estensione d€lla durata e yalid[a d€ll'ofrerta e de a geranzÈ fideiussoria, il oonconente
poFa produne una nuova garanzia prowisoda di altro garante. ln eosftuàone della precedonte, e condizone
che abbie Bpressa decorrenze dalle data di presentazione dell'ofierta
L'imPorlo della ga6nzia e del suo eventuale rinnovo è rldotto s€condo le mlsure e le modalna di cui all'art.
93. comma 7 del CodhePer fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documBnta netl'ofrerte ll possesso d6i rehtivi requistti
llcmendo coph dei certificati posseduti.
ln caso di Partecipezione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certifica2ion€ del
sistema di quafÈ di dri all'anicolo 93. comma 7, si ottiene:
in casodi partecjpazione dei soggetù dicuialt'art 45, comma2, l€tt d), e),
0, g), det codice soto s€ tutte

c

.

a.

l€ impres€ che costituisoono il raggruppamento, consor2io ordinario o GEiE, o tuft€ kr impresc retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
in caso dipartecipazione in consoft io di cui all'arl, 45. comma2, left b) e c)delCodk e. solo se la predetta
certificazicne sÈ posseduta dal consor:io e/o dele consorziate.
Le altre riduzioni previste dall'art 93, comma 7. del Codice si ottengono nel caso di possasso da parts dl una
sola associeta oppure. per i consozi di cui all'art. 45, comma 2, ht[ b) e c) det Codice, da parte dà consozio
e/o delle consorzht€.

b.

È sanabib, mediant€ soccorso isùuttorio, la mancata presentazione della garanzia pro\rvisoria e/o
dell'imp€gno a ila3clarE garanzìa fideiussoria d€finitiva solo a condizione che eiant stati gia cosùluiti prima
della pres€ntazion€ dell'ofterta. È onere dell'operatore econohico dimostrars cfie tali docum;nti siano costituiti
in data non succes8iva al termine dl scad€nza della prÈsentazione dell6 offerto. Ai sanÉi dell'art. 20 del d.lgs,
8212005, la data e l'ora di frcrmazione del documénto informatico sono opponabili ai tezl se apposb-in
conformta alb regol€ tecniche sulla validazione (es : marcatura temporale)_
E sa,nablle, albesl. la Presantazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o plù caratterlstbhe tra
quelle sopra indicate (int€stazione solo ad alcuni partecipanti al RTl, carenza dell€ cl8usole obbligaloric, etc.),
Non a sanabìls - e quindi è ceu8a di esclusiono - la sottoscrizione dèlla garanzia prowisoria dà parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegrìare il gàrante,
11. SOPRALLUOGO
ll sopralluogo rÉlativo alla visita dei luoghida parte delle AEenzi€, obbligetorb aisensi di legg€, qualora voglia
essere effettuelo di @ncerto con I'Amministrazione Aggludicatrice, awera previo appuntàÀento tetahnù Responsabih del procédirn€ntrc: Rag. Eleonora Doùo - del comune di spirmga
Mv) capofila del oisùouo
Socio A§sistsnziele n. 3 ambilo territoriale di Spitinga (W)
pì,,,a lblia, 1
- 898611 Spilinga (W) - Tel. 0963 65518 Fax. 0963 605802
Ai fini della Partecipazione alla pres€nte procedura di gara non ò obbfroatorio ellcorrÉ l ltlcst to dl yblta
dol luoohl. E'surliciente dichiarare di avere preso visiono

-

d@

seMzio

I2.

PAGATIETTITO DEL COIITRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

t3cluslo
un
mbrc 2017,

dl

dafia leggB in favore
lfta di cui àh dotibera
Genenle n.22 del ZT
g9nnaio 2018. pubblicata sul sito dellANAC n6lla sezione 'confibuti in s€dè di gara'e allegano la rbawta ai
documenti di gara.
ione per

h caso di mancaÉ presenùazione della ricevuta la stazione appaltar s aceerta il pagamento mediante
consuftazione del sistema Avèpass.
Qualora il pagamento non risulti regìstrato nel sistema. la mancaE prBs€ntazione dèlla ricevuta potrà essére
sanata ai sensi dall'art. 83. cornma 9 del Codic€, a condÉbne che il pagamento sia stato già efléttuato prima
della scadenzg del termine di presentaziono d6ll'offerta.
ln caso di mancaìa dlmosùazione dell'awenuto pagamento, h stazbne appaltantè eoclud. il concorr€nte
dalh procedura dlgaIalin ceso di suddivisione in loftidislinti eggiungeFJ: in-ràlazione ?l lo o p€r il quale non
è stelo versato il conkibuto'|, ai sensi de 'art. i, comma 67 de[, I 266/2005.

t8

13. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELUOFFERTA OEI DOCUMEHTI DI GARA
La documEntazionè invieE tolematicamente, entro il termìoe p€rentorio indicato nel punb 10 del bando, ore
12:00 del 11n2n018, prByede h oompilazione datla:

>
>
>

BtJsh A: .DOCUMEI'ITAZIONE AMMINISTRATIVA":
BuEta B: "OFFERTA TECNICA';
BUstS C: "OFFERTA ECONOMICA.

La domanda di partecapazione è redatta e carl=la, utiliuando preferibilmente il modello istanza allegato, e
contiena tutt6 l€ infÉrmazioni e dichiarazionl in apprèsso indbaE_
Le preÉente procedure è gestita integralmente in modalltà talÈhatlca e, perbnto, vefianno aflimesse solo te
offÈrte pr$éntete atifaeer§o il Po(ale Appati.
Non seranno rit€nute valide offerte presenbte in torma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglh altra modaliÈ.

P6r part€cipare occorré:
- collegErsi el slto htto:/iwww orovlncia vib,ovalènha-iU ed ascedere atla sezione Portale Appalti;

-

prBndère vÉioné dèlle istruzioni riportete nélla sèzione "lstruzioni e manuali' propédeutiche ella fase di
registrazionè;
- ragistrarsi attivÉndo b funzione "Registrati' presénle nella sezione 'Area Ris€rvata':
- ottenuta la proprie coppia di crèdenziali (nome utente e password) accédere nelle sézione "Arèa Risèrvata',

- prÉndere vision€ dell€ istflJzioni per partecipare alla gara telemati,È riportste nelle sèzionè 'lstruzioni
manuali" del Portale Appalti:
- si ricorda chB p€r formular€ la propria offurta è necéssério possdere una flrma dlgitale yalida ed un
PECi

i

e

darizzo

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIA REGISTRATI SUL PORTALE APPALTI DELLA PROVINCIA DI MBO
VALENTIA NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO ACCEOERÉ
CON LE CREDENZIALI GIA'IN LORO POSSESSO,
Per eventsali richiesle di assistÉnza e supporto, à possibil€ contattare:
- PEC: sua.orovinciayibovalèntir@asmeoec-it
- il numero di hlefono 0963/589381 orario da lunedt a venerdl ore 10,00 - 13,00 e nei
giomi di marEdi è giovedl anche dalle ors 16,00 alle ore .17,00

Per le modalM di invio dell'qfi€rta, si rimanda alla lettura dalla 'Gulda alla $wentazione deltè Olf te
tsreaat clta', scaricabile sul Portsle Appelti della Provincìa di Vibo Valenth alh voce lnfomazioni - lstruzioni
e manueli.

i

Si sp€cifice e chia scè inoltre che tutti soggeui intsressall a partecipare alla procedura devono
obblEatoriamer è regislrar§i al sistema AVCPASS, accedèndo all'appasitÒ link sul Portale AVCP (Servizi ad
accesso riseruato - AVCPASS) secondo le htudoni ivi codtènute. A tal fìne i conconenf dwEnno allegare il
PassOE rilascieto dall'Aycp all'atto delh registrazlone.
14, SOCCORSO ISIRUTTORTO
L€ carBnze diquElsh8i èl8menlo ,omale della dornanda, e in particolare. la mancanza. l'lncofiipletBzzs e ognl
eifa ln6golariB aseenziale degli elem€rìti e clÈl oGUE, con osclusione di quelE afblenti alfofrene èconomice

e all'ofiBrta bcnica, possono ssser€ eanale atùàverso la procedura di soccorso istrutiorlo dl cui all'art. 83,
comme I del Codicè.
L'intgolarita ossenzialB a sanabila laddove non si accompaEni ad une caEnza soslanzìel€ dèl cquisito alla
cui dimGtraEiofl6 la documentazionè om6ssél o irrègola.mente prodottE Era finalizzata. La succ€3siva
correzbne o intogrezione dooJmentala è ammessa laddove consdnte dì attestaro I'esistonzs di circostan:e
prBèsistenti, vale e dir€ roquisiti pr€visti p€r la partecipazbne e documenti/elÉmentl a corr€do dell'offerta. Nello
sp€cillco valgono la s€guenti rÈgolej
il mancato pos§€sso d€i prosEritti rBquisiti di padecipezione non è sanebile mediantE soccorso
istruttcrio e dete.mina l'eaclusione dalla proc€dura di gara:
l'omessa o incompleta nonchÉ inegolere prerBntazione d€lle dichiarazioni sul possesso d6i requisiti
dì partecipazione e ogni altra mencanza. incomplotezza o irregolariÉ del DGUE e della domanda, ivl
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanebili, ad occezione d€116 fals€ dichiarazioni;
la mancata produzion€ della dichiarazione di awelimonto o del contretto di awalimonto, può BssBra
oggetto di soc{orso istrunorio solo se i citati olementie.ano preesistentie comprovabili con documenù
di data c€rta anbriorE al termine di pr666nlazione dell'otferta;

'
-

l9

-

h msncate presentazione di elementi a corrodo dell'of,erta (es. garanzia prowisoria e imp€gno del
lidoiussore) owero di condizioni di partecipazione gare (es. mand;to colleativo speciale o impagno a
confefiÈ mandato collettivo). ontrambi aventi rÌl€vanza in fasé di gara, sono sanabili. solo se
prBeEisEnU e comprovabili con documenli dl data oerte, antedore al E.mine di presantazbne
d€lfofferta;
la mencata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a conedo dell'otfu(a, che hanno rilevanza in
fase Bseculiva (es. dichiarazione delle partl del geMziofomiùlra al sensi dell'art. 48, comma 4 del
Codic€) sono sanabili.

Ai finl della senaùlria la stazione appaltante assegna al @ncorente un @ngruo termine - non superiors a
dieci giomi - percàé siano rese, integrate o regolarizzate, anche lramile porlale telematko, le dichiera:ioni
nec6serie, indÈando ll contenuto e i soggatti che le davono r€ndere.
Ovs il conconentè produc€ dichiarazioni o documenti non perfettamente cocrentl con la richiesta, la stazione
appaltante Può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, Rssendo un termine perentorio a pena di
esclusione,

ln caso di inutile decorso del termine, la stazione appattante procede all'aÈcluclono del @ncrc{renle dalla
procodura,
Al di fuoÉ delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice a facotÉ delta stezione appaltanb invitare,
se necessario, I concorrenti a icmire chiarimenti in ordlne alcontenuto deicertificati, documenti e dicùiarazioni
presenEti.

15. CONTENUTO OELLA BUSTA

'A" -

OOCUMENTAZIOT{E A]UIMINISTRAT]VA

La bu§ta A contieno la domanda di partecipazione e le dichtrrazioni inbgrative, il OGUE noncùé la

documentazione a coftedo, in /olazione alle diverse forme di partecipazione

15.1 Oomandr di P.rteclprzlone
La domanda di partecipaziono è redatta, preferibilmente secondo il modello rli qJi a['allegeto n. 'l e @ntiene
tutle le seguenti intormazioni e dichiarazioni
ll conoonènte indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola.
consorzio, RI, aggregaziooe di imprese di rete, GEIE).
ln caso di Paftecipazione in RTl, consorzio ordinario, aggregazione dl imprese di rete, GEIE, il conconBnte
fomisce a dati identificaliÙ (ragione sociale, codice lìscale, sede)
it ruoto di ciascuna impresa
(mandalario,/mandante: capofi la/consorzlata).
Nel ca§o di consorao di cooperative e imprBs€ artigiane o di consozio stabile di cui all'art 45, 6mms 2 lett.
b) e c) del Codice. il consozio indica il consoziato per il qual6 concorre alla gara: quatora il corìsotzio non
indichi per qual€/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso pertecipe in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
nel caso di raggruPpamenb temporaneo o consoeio ordinario cGtituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruPpam€nto temporaneo o consozlo ordinario non ancora cosùtuiti, da hrti isoggetti che
costituiranno il raggruppam€nto o consor2io,
nel caso di aggregazloni dl lmpreS€ ad€rsnli al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina plevista per
i raggruppamenti temporanai di imprese, io quanto compatibile_ ln particohre:

e

-

a. ao la rcte è dotata di un orgeno comune con potora dl rapprerontanza . con soggottlv a
glurldlcr, ai sensi detl'art. 3, comma <udtor. dèt d,t_ 10 febbraio 2009. n. 5, ta OomlnOa Oi

b.

c.

partÉclpazione deve esserB sottoscritta dal solo op€ratore economi@ che rivesE la funzione di organo
comunel
so la ralo ò dot ta dl un organo comune con potero dl rspptesentanzr ma A p?iv! dlloggettività
giuridlc., ai sansi dell'art 3, comma 4-quater, det d.t. 1O tebbÉio 2009, n. S, h dominda di
partocip€zione deve essere sottoscritta dall'impresa che rivests le funzioni di organo comunB nonché
da ognuna delle imprese ederenti al clnùano di reto che partscipano alla gara;
re la rata Ò dolrts dl un org.no comune prlvo dol poterr dl rappratcntema o tG la r6to à

sprowlsta dl orgeno cornunè, oppure se I'organo comunc Ò prlvo dcl raqulslu dl qu.Iiflcrzlone
rlchlerti p6r sssumerr la vast€ dl mandatar[r, la domanda di partecipazion€ deyB essét€ Bottoscritta
dall'impresa derBnte alla rete che riveste la qualifìca di mandataria, ovy6ft,, in caso di part€clpazione

oelle torme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna dello imprese aderenti al conEatto di retè cfie
partecipa alla gara.
Nel caso di consoQlo di cooperatiye e imprese art€iane o di consozio sEbil€ di cui all'arl. il5. comma 2 lett.
b) e c) del CodiE, la domanda è sottoscritta dal consozio medestmo.
ll concorrente alleoa:
copia fotostatica dl un documento d'identità d6l sottoscrittor8:

a)
b)

copia contorme all'originala della procura ioppure nel solo caso in cui delta visura camerale det
con@r€nle risulti l'indic€zione espressa dei poterl rappresentativl contofili con la procura. la
dichlarazione sosiitutivs resa dal pftrcuralorB attestante la sussistenza dei poteri rapprBrentativi
risultanti dalla visura",

20

15.2 Oocum€nto dl G.rr Unlco Europeo
Il concofi€nte, aa s€nsi dell'arl 85 del D.Lgs. n, 502016, dovrà a[resl cornpihre e allogar€ il documento di
g8ra unico europeo (DGUE) secondo il modello di cui all'allegato n. 7, redstto in conform A al modBllo di
formuhrlo appDvato con regolamento dalla Commissione europ€a. di cui alle Lin6€ guida del MlT, pubblicate
sulla GU Serie generale - n, 174 del 27 luglio 2016, La dichiarazioni rEletive all'a$6nza dr motivi di
e8clu8lona dl cui all'art 80 del Codbe sono rilasciale anche profrBribilm€nt€ uuliz2endo il modello Ellsgato
di Documento di Gara Unico Europoo (DGUE). di cui all'Allogato del presante disciplinaro, s€condo le
prescrizioni ivi conEnute. Gli op€ralori economici, ai fini d6lla parlEcipaziono alla pros€nte proc€dura di
amdamento, sono tenuti a dichiarare tra l'Bltro, medhnte utilizzo d€l modollo OGUE, hJtte le nolizie insarite

-

I

nel CasellarÉ lnbrmatico gestito dall'Auto{ità estattemsnts idonee
affidabiliE (Linèe Guida ANAC n. 6 adottstB con delib€ra n. '1293

15.3

a pofie in dubbio le

delzlnznolol

loro integrità o

Dlchlara:lonl lntogr.dve o Docsmentazaonè a corodo

1.1,1 Dlchlrr.zlonl lntegr.ttve Chscun conconente

rende le seguontl dichiarazioni, anch6 ai s6nsi degli
artt. 46 e 47 del d.p.r. 44512000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previgto successivamante
owero, per i conconenti non rBsidsntl an ltalia, documeniaaono Éoo€a oquivalente sscondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il legale rappGs€ntanta o suo prÉuratora del
concoarente, assumendosene la piena responsabilita:

a)

dichlara, lndicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusioni
prèviste dall'articolo 80, comma 1 lettere a), b), b-bls), c) d). e), 0.9), comma 2. comma 4,
comma 5 btL a), b). c), d) 0, Èbis). g), h), i), l), m, del D Lgs. n. 50/2016;

b) indlca le

posrzioni INPS, lNAlL, CASSA EOILE, TAGENZIA DELLE ENTRATE

TERRITORIALMENTE competente per la verifica del rispetto d6gli obblighi relaiivi al
pagamenb dell'imposte B tasss nonchér gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio

c)

nonché i nomlnativi, le date di nascita B di residenza: del titolare e dei direnori tBcnici (nel caso
di impresa indlviduale), dei soci e dei direttori tecnici (nel caso di socieÉ in nome collettivo),
dei soci eccomandatan e dei direttori tecnrci (nel caso di sociaÈ in accomandita semplicé),
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata confurila la l€gale rappresentanza,
dl direzione, o di vigilanza, der soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direz'rone o di
controllo, dai direttorl bcnici, del socio unico p€6ona frsica. del socio di maggioranza in caso
di societa con meno di quatt o soci (nel c€so dl altro tipo di socieÈ o consorzio;
diehiara cho nell'anno antecedente la dala di pubbllcazione del bando di gara non sono
int8NenuE nell'impreE cessazbni dalle c€riche di cui alla lett. b) del punto 3 del presente

disciplinare dichiara:

oworo ln altématlva
dichiara che nell'anno anl€codento la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate dalle cariche di
cui alla lett b) del punto 3 del presente disciplinare le seguenti pèrsone (indicare inorninativi, le qualifiche, le
daùa di nasciE e le residenz€);
d) dichbra che non sussiste ll divisto di contrarrc con la pubblica ammlnist aziooe di cui all'art53, comma 16 - ter, del D.Lgs, del 2001, n, 165 (ow6ro dl non aver concluso contratti di
levoro subordinato o autonomo e. comunquo, di non aver attnbuito incarichi ad Bx dipendenti

ché henno esercitato poteri autorizzativi

e)

fl
g)

D
j)
k)

l)

negozEll, per conto d6lle pubbliche

dlchlrra I'lnsussisaénr, dl lalsa comunicazloal soclall dl cul a9, afta2621 c 2622 del

cortlce clvlle;
dichiara I'insussistenza delle caus€ di esclusione dalle procedure di appa[o di cui all'art, 44
del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo UnÈo delle disposizionl concem€nli la disciplina
dell'immigrazbne e norme sulla condizione dello straniero). come moditicato dall'art 28,
comma 1, L. 18912002;

(ceso dl concoEcnt sÈbllfto ln

h)

o

amministrazioni, nel lo{o contronll, per il triennio successivo alla c€ssazione d6l rapporto);
didiara l'insussistenza dell6 cause di esclusione dalle procsdur€ di appalto di cui all'art. 41
del O.Lgs- n. 198/2006 (codice delle pari opportunita)i

etteste di rc8sed6re

eld st

i

i

adarentl sll'Unlone Europee)
requlsltl d'ordine sp€ciale p€r eseguire

il

servizio, in base alla

documentazione prodotta Bécondo le norme vigenti nei rispeuivi paesl;
att€§ta di aver pr6so èsatte cognazione della natura dèll'appalto é dl trltte l€ circostenze
gènersli e particolari cù6 possono lntluirè sulla sua esecuzbne:

dichiara di accsttare, s€nza condizione o riseBa alcuna, hjttè le norme é disposizioni
@fltenutB nel b.ndo dl gsra, n6l dbclpllnare dl g.n, n€l c.Pltohto dascrlttlvo e
prest zionslo, nel planl dl slcu?erza e nsgll ehbor8tl dl ptog.tto d.l sorvtslo;
attesta di sss€rsi rocato sul posto dove deve eseguirsi il servizio:
attesta dl aver prcso @noscenzr e di aver tenuto conto nella lbrmula2lone defl'offerta delle
condizionicontrattuelie degli oneri compresiquelli eyenluali degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in matorie di sicur€zza, di assicurazione, dl condizioni di lavom e di
provi.renza o esslstonza in igor€ nel luogo dove devono ossere aseguiti i 8€rvizi:

2l

m) Suesta di evere nel complesso preso conoscenza di tune le circostianze generali, padicolari a
lrcali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o inlluira sia sulla
es€cuzbne del servizio. sia sulla d€terminezione de a propria offerta e di giudicarB, portento,

n)
o)
p)

q)

rt[runereliva l'otferta complessivamenb pr$entata,
auest8 di avere etlettualo uno studio approfiondito del progetb, di riEn€do edeguato e

rBslizzabib per il prezzo conispondent6 all'ofrerta presentata;
dichiara di averc tenuhc conto, nel formularg la p(opria ofbrta, di eventuali maggio(azioni pel

lhvibziong del prezzi che dovqssero intà'ì,ènlre durante l,esecuzione del

serviaio,

rinunciando fin d'ora a qualslasi azion€ o eccsziofie in merito:
sttosta di evère acceÉato I'esislenza e Ia rep€riÈ|ilità sul mercato d€i matariall e d6lla menÒ
d'op€ra da implegare nei seMzi, in relazione ai tèmpi previsti per l'esecuzionÉ degli stassa;
dk*iar E rdmunerdhve I'offeda economica prcsorlala giacr;ne pdr la sua lormitazbne ha
prcso alto e tènuto conto'
1) delle condizioni canaaduari e dogli onei cempEs quetti eventuali @latiyi in materia di
sicuozza, di essicurdzbne, di condiz:oni cli tawro d di previdenzd e asslsterza ri vigorc net
luogo dovd ddvono assera stzolti i seryiz i/fomitura:
2) di tutle le ci@stanze generalì, paftkplad e l@ati, /rassuae esduse dd e@tfuala, cha

posso/ro aysre inlluilo o influiro sia sulla prcsleziond dei sNizi/lotnitura, sia sulla
determina 2ione dele pt"4,rie otrefta;
3) accelta, sonze condiz'ane o riserva alcuna, tutte le norme e cti§ryÉ,siziont @nlantte nella
d&umenlazrc,na gdtd;

0

indica, quali fomiture e/o tavoÉzioni ancorché subappaltabiti per l€gge, inbnde, ai sensi
deU'articolo 105 d6l D.Lgs. n 50/2016, eventualm€ntÉ subappaltare ò concedere a cotimo

s)

di essere inFormato, ai sensi e per gli effetti di cui all'a(icolo i3 det D_Lgs. n. .tS612003. che i
dati personsll raccolti saranno trettiati, anche con strumenti informeuci, esclusivamente
nelfambito del procedim€nlo per il quate ta presente dlcìlaraziono vlenG rcsa.
precisa. ai fini delle comunicazioni di cui alt'arl 76 dsl O.Lgs. n. 50/2016 da parte dela
stezionè appaltante. che la propria pEC è la seguente: .............,,......,,..,.....,...,......,..e
proprio
che
domblio
è
s€guentè:

t)

oppure deve subappaliare o concedere a cottimo per mancanze del16 sp€c{fiche qualificazioni;

il

ul

Ji r.r""i"ri"iit"i,poon6€ d,imprés€)
tn"iÉ* ii .o,.r"oài orainai oi
"
la proPria guota di partecip,uione all'interno del raggruppamento
con riterimento ai'lavoÉ

Jrcniaà

-rà*nii

assunti in linea orizzontale.

(c.so cll consorzl di cul ell'trtlcolo a['art.4s, comma 2, bn. b) e c). del D.Lgs. n. SOEO16
v) indica Per quali consorziati il consorzio oolÌcorei ln caso di aggiudicàzione

i

sogge(i

€ssegnatari delt'esecuzione det lavori non pos6ono essere diversi da quelli lndicad.
(nel caso dl cooperadye dl produzlons e levoro e lotro consont):
$,) die§sere iscritta all'Albo delle Socieià Cooperative presso il Ministaro delte Attivita produtive
istituho con O.M. 23/06200rt1
(caso dt sssoclazlone o consonlo o GEIE non anco,, cnstltulto)
indica a guale mnconente, in c€so di aggiudicazione, sarà conferito mandato sp€ciale con
rappresefltanza o funzioni di capogruppo:
y) assume I'impegno, in caso di aggiudica2ione, ad uniformarsialla disciplina vigente in meteria
di hvori pubòlici con rilJuardo alle associazioni temporanee o consozt o GEiE;
(caso cli associazlona o conso,zlo o GEIE già costltulto):

x)

z)

mandato ccÉbtttuo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatada p6r atto pubblico
o scritura privata autenticata, owero l'atlo costitutivo in copìa autentica del consorzioo GEIE:

aa) dichiera di non essersi awalso di piani individuali di amersione di cui all'art. 1 bis, comma 14,
legge n. 3832001 e s.m.l. oPpure dichiara di Bssersi awalso di piani indivlduati diemersione
di cui arl'art, 1 bis. cornma 14, regge n. 393i2001 e s.m.i.. ma cre ir p€riodo di emeEione si è
cDncluso eotro il termin€ ulùmo di prèsèntazione dell'offerta:
bb) attesta l'osservanza, all'interno della proPria azienda, degliobblEhl di sicurezza previsti dalta
vigenle normativa.
cc) dichiara di manten€re règolari posÉioni prevkienziali ed assicuraiive presso l'lNps, I'lNAIL
Cassa Edile o presso i propri Enti Previdenziali e di essero in r6gola con i versamenti dei
contributi, pr€mi e accasson alla date di sc€denza della presenE gàra;
dd) dicftiara presso quale registro dglle imprése della Camera di Commercio l'impresa sla iscrìtta
e per quale/i aniùB, spec.ificendo il numem di iscrizione, h durats d6lle ditta owero la data di
tèrmlne della stessa, la frorme giuridica, le generalità, citl,adinenza. data di nascita e tuogo di
residenze del litolare e dei dire[ori tecnici se dina individuale, dei soci e dei direttori tocnro se
società in nome collettÙo. dei soci accomandatari e dei dlrettori tecnaci se socìeÉ in
accomandita semplice. degli amministratori munlù dei poteri di rappresenlanza e d6idirettori

t€crici p6r i consorzi, socieÉ coop€rativ€ e socieB di cepitale; nonché i poEri dei ,irmatan
dell'offurb e d6lle dichiarazioni di cui al presente -Oisdplinare di gara'; ow€ro nel caso di
lmpres€ stsbillte in altd Stati aderenti all'Unione Europea indica i dati relatjvi all'iscrizione
n€ll'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza,
ee) indi:a l'Utf6lo dell'Agenzia delle EntÉE presso il quele si è lscritti;
ff) di imp€gnarsi, ìn caso di aggrudlcazione a rimborsare all'funministrazione aEgiudicatrice le
§p€6€ di pubblicazioné del presenté e bando e degli awisidi gara sulla GURI e suiquotidiani
6nlro il t6rmin6 di 60 giorni dall'avvenuia aggiudicazlone. ai sensi del comma 2 dell'art 5, del
DM del0Z12120161

gg) inoltre dovÉ ossere preséntata una di(rliarazione resa ai sensi del O-P R. n.445/2000 con la
qualé sì attestiche, rehtivamente ai soggetti cessatidalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblk5ziona d6l bando, non vr sono soggelti cessatl dslle carica, owero, clìè nei @nfronli
dei soggetti cessata non è stata pronunciata sentenza di condanna passta in giudicato, o
èmesso decreto p€nale di condanna divenuto iraeeocabile, oppure che nei confronti dei
soggetti cesset è slata pronunciatia sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto inevocabile e che vi è stata completa dissociazione da
parl€ dell'impresa, salvo ipotèsi in cui tale div'reb non opera espressamente prévisto dal
medesimo ari. 80 d Es n. 50/2018;
hh) dichiare di eseere e conosc,€nza di tutte l€ norme pattizle di oui al Protocollo di legalita.
sotlogcritlo nell'anno 2017 presso la Pretettura di Mbo Valentia, tra I'attro consultatile al sito
htto:/ rv,,Y\,ìr. orefettura. iuvibovalentia, e di accettame incondlzionatamente il contenuto e gli
efl€Ui p€r come indiceto nel successivo specifico punto del disciplinare;

ii) che

dal

proprlo cesellarlo gludlzlele risulla la

poSrzton€l

seguente

oPPUre,

risultano

seguenti

proweOimenti:
dichiara €spr6samente le seguentr s€nEnze per le quali ha ottenub il beneficio della

menzone:

non

oppura

e dictriara espreaaamonto che non esistono a suo csrico sentenze per l€ quali ha
menzione:
beneficio
della
non
ottenuto il
.

dlchiara inoltrè che,

d.l pmprlo certitkato dei crrichi pendont,

non oompare la

p.És€nza di condanne non definitive per ireatidicui agllartt. aftt. 353, 35$òis, 354, 355 e
356 c.p
oPPure

.
dicliara espr8sg€m€nE i seguenticanchi pèndenti nferili a condanne nofl delinilive
per i rea8 dl cul agli artt. artt. 353, 35$biB, 354, 355 e 356 c.p:

[)

di imp€gnar§i al risp€tto di quanto previsto in ordine alla tracciabiliE dèi flusoi ,inanziari o
accettare espressamente le clausole risolutivB Bspress€ nol contsatto in epplicaziono della
legge n. 136/2010|n tutto il suo conl€nulo e nello specifico art. 3;

kk) dichiara di non ùovarsi nelle cause di divieto previste dall?tts3 comma 16ter dol O.Lgs

ll)

165/2001 s.m,i.;

dl essere ln poss€sso del r€quisiti di k oneiÈ profossionale, di capaciB

economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali e a tale scopo dichiara:
di poss€dere l'aulortszrzlone rilasciata dal MinisEro del lavoro e delle Politidle Sooali
di cui all'art 4 del D.Lgs 2782003 e s.m.i,
di aver regolarmente eseguib nel triennio precedente alla pubblicazione del presenle

.
.

.

bando analoghi sèrvizl nel settore oggetto d€ll'appatto per un importo

di

€.

indic€ndo icommitenti, gli importi, la data e luogo di esecuzione,
da ava, conseguito nell'ultimo Eiennio un fiatlurato minimo annuo, globale, comprensivo

di un

det€rminato tatlurato minimo nel settore oggettÒ dell'appalto, non inferiore
rispettivamènio e €
, n€gli ultimi tre esercizi disponibili
(alhga elenco principali servlzi resi):
si impegna a d6nunciare alla magisfatura o agli organl di polizia ed in ogni caso
all'Amminisu.azione aggiudicataria ogni illecila richiesta di danaro, pre8tazione o altra utilità
ad esea fomulaLa prima d€lla gara o nel corso dell'èsecuziona d6a lavori, anche attravorao
suoi agsnti, rappr$entanti o dlp€ndenti comunque ogni illecita intatferenza nelle Procadure
di eggiudic€zioné o nella fas€ di 6s6cuzione dei lavori, di denunziare allrÉsl alle forze di polizia
dandons @municazione alls stazione appaltant6, ogni tenhtivo di èstorsione intlmidazione o
condizionamento di natura criminate in qualunque torma esso sl manilesÙ ner conaronti
d6ll'imprenditor6 e della evenuali componenti la compagine sociale o dei loro familiarii

p

mm)

)t

nn) di non forl'arsi nellG c€use di divieto previste dall'an,53 comma 16br del D.Lg3 165/2001
s.m.i,

oo) di accenare di tutté le clausole del nuovo Protocollo di LegaliB stipulato in data 08/11/20'17,
tra la Pref€ttura di Mbo Valentia UTG, la Provincia di Vibo Valentia ed i Comuni detta
Provincia fre cui I'Amministrazione Aggiudi:afice Comun€ dl SfillrEa (W), allegato a a
dGumentazion6 di gara (art. 1. @mma 17. delta l. 19020f 2):

-

Par gll oparaiod cconomlcl non rEsldent 9 prlvl dl .trbllà orgenizaziono ln ltellr
si lmpegna a<l unitormarsi, in ceso di aggirldicazione, alla disciplina di cui agli ardcoli 17, comma 2, € 53,
comma 3 del d.P.r. 633/1972 e a comunicare alla stazionB appaltanie la nomiàa del proprio rappresentante
fiscale, Delb form6 di t€gge;
2. indica isaguonti dati: domicitio tiscale ..,.,,., .. : codice
partita IVA ..,,,..........,..,.,.:
indica I'indir{:zo PEC oppurc, solo in caso di concorrenti awnti sede in anri Staù membri, l'indirizzo di
posta
ai fini delle comunicazioni dicui a 'art 76. oomma S delCodlce;
3' 8uto.i22a qualora un partecipante alla gara eserciti la ÉacoltÀ di 'accesso egli atli', le stezione eppattante
a rilasciar€ copia di tuua la documentazione prasèntata per la partedÉione alla gare opiura non
autorizza. qualora un partedpente alla gera €serciti la tecDlE di 'accesso 8gli atti', la sÉzion€ a'ppattanté
a rilasciare copia dell'ofbrta tecnica e delle Bpiegazioni che saranno eventualmente rk$i6ir iÀ redè di
vèrlfica cr€llè ofierte anomalo, in quanto copBrt8 da s€greto tÉcniccy'commerciale, Tala dichiara2ione dovra
essere adeguatamente motfvata € comprovata ei §€nsi dell'art 53. comma S, lett e), del CodÉe:
4. atteste di essere informato. ei sensi e per gli etfetti dell'articolo 13 del de€r€to lègishtivo 30 giugno 2003,
n. 196, che I dati personali raccolti saranno lrattati, anche con strum6nli inlbrmticl, escfusivamente
nell'embito della presente gara, nonché dell'esi§tenza dei diritti di cui all'artinlo 7 d€l medesimo decreto

L

fiecate

Bl€tfonica

legiÉlatlvo.

Per gll oparatod €conomaci emme3rl rl concordelo prsvohwo con contlnultà azi.ndrlo dl cul all'aÉ
186 bir dcl R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ed integrazione di quanto indiEto nella parte lll.sez.C. lett. d) d6l DGUE, iseguenti èstrernidel
prowcdimento di ammissione al con@rdalo e delprovvedlmenlo di autorizzazione a partecipara alh gare
.....,. .., rilasciati dal Tribunale
,................ nonché dichiara di non perteciper€ alh gara qual6

5.

mandelaria

di un

di

raggruppamento Emporaneo

di imprese e càe le eltro imprÉe aderanli al

raggruppaménto non soòo assoggettate ad una procedure concorsuale ai scnsi dell'srt. 186 àjs, comma
6 del R.D. 16 mazo 1942, n_ 267
Le suddette dbhiarazioni, di cui ai precedenti punti. potranno essere rese o sotto forma di allegati

a

e domanda

di paJteclPazione owero quali s€zioni inteme alla domanda medesima debitamente compilàte e souoscdtte,
con firma digitale, dagli op€rabri dichiaranti nonché dal sottoscrittors delle domanda di pàrecipazione.

'1.1-2 Documentazionc. cor.do
ll conconente allEga:

l

PASSOE di cul all'art. 2. comma 3latLb) della delibeÉ ANAC n. 157f2016, Elativo alconco.rqtte; in
aggiunta, nelcco in cui ilconcorrento ricorra all'awalimento aìsensi dell'art. 49 d8l Codir. anche il PASSOE
reletivo all'ausiliaria: in caso di subappalto anche it PASSOE dell'impresa subappaltatric€;
documento attestanlè la GARANZIA PROVITISORIA con allegata dichiarazione da impegno di un
fideiussore di cul all'art. 93. oomma I det Codiè€j

2.

Pèr gli op€rato.i economici che presentano la cauzione pro\rvisoria in misura ridotta, ei s6nsi dell'ad. 99,
comms 7 del Codice€oFia conbrme della certiricazione di cuiall'art 93. comma 7 del Codice cha giustific€ la
riduzione dell'importo della @uziooe:
RICEVUIA Dl PAGA ENTO det contributo a favor€ delt,ANAC:

3-

c)

Oocumcntazlon. e dlchlerrzlonl ultcÌlori per I soggottl r8loclrU

Le dicàiarazionldl (:ui al presento paragrah sono sottoscritte con firma digitale, devono essere esduslvamente
compilati, Balvati nel formato originele'.pdf , firmati esclusivamen6 con Érma dbitel€ in nesgun modo devono

assere salvati in lbmaùo diyerso ne' scennerizzati, ne copÉti su carta intestata, n6'lìrmat in rnodo olograio
ne' riportanti I'apposizione del tjmbro dell'operatore economico partecipante.
Por I raggruppem.nd tempor.noi già coatttultl
copia aul€ntiE del mandato collettivo irevocabile con rappresentanza conlerito alla mandahria p€r ato
pubblico o scliill]ra prlvata autenticata.
dichlarazione in cui sl indba. ai sensi dell'arl. 48. co 4 del CodicÉ, le parti <tel seMzidfomitura, owero la
p€rcentJale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno caeguite dai singoli op€ratori economrci
riuoiti o consor2ietPer I conrorzl ordlnarl o GEIE gia cos(trlti
atto costjtuiivo o statuto del consozio o GEIE, in copia autentìce, con andicazione del soggetto designato

-

-

quale cepofila,

-

dichiarazione in cui si indica, ai s6nsi dell'ert, 48, co 4 del Codice, le parti de| seNi2iofornttura , owèro la
p€rcontuale in caso di seoizk bmiture indivisibili, ch€ s€ranno eseguite dai Bingoli operatori ecotìomici
ooaìsorziati.

Per I raggruppamcntl temporen.l o

-

consor.l ordlnsrl o GEIE non encor. cortltultl

dichiarazionean6tant6:

a. I'op€rstoE economico al qualè, in cello di aggiudEazrone, sarà confèÈto mandato specÉle

con

rappresentanzs o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in csso di aggiudicazione, ad unifoffirarBi alla disciplina vigenE con riguardo

c.

ai

raggruppamonti temporanci o consorzi o GEIE ai sènsi dell'art 48 comma I del Codic€ @nferendo
mandato colletlivo speciale oon rappreséntanza all'impr6a qualiftcata oome mandataria che stipulerà
il contratlo in noma o per conlo delle mandantiicorìsoe iatei
dichiarazbne in (xri sl indile, ai seruì dell'art 48, co 4 del Codice. le parti dèl seNlzio/tomitura, owero
la perc€ntJale in caso dl 8€rvizio/torniture indivisibilì, che saranno es€guite dai slngoli opeftlbri
economlci riunili o con60rz iati.

dl lmprase rdcrontl rl contretto dl ,at6: sa lr ,at3 a dotata dl un organo comune
con potore dl rappr€Bontinz! c Boggottlvna glurldlca
copia autentica o copia confome dèl contratto di rete. redatto per atto pubblico o scnttura privata
autenticate, ow6ro p€r atto llrmato digitalmonte a norma dell'art 25 del d.lgs. 82005, con
Per lc eggregrzionl

-

-

indicazione dell'orgeno @mune che agisce in rappre8entanza della rete:
dichiarazione. sottoscritts dal legale rappro§€ntantè déll'organo comune. éhe indichl p€r quall imprese
la rete

concoroi

dichiarazione cho indichi le parli del servizio o della fornilura, owero [a pnrcentuale in caso di
servizidtomitura indivisibili, che sersnno os6guit6 clai singoli op€rabri economid aggragati in rete.
Per le aggregazioni dl lmpreo adorontl al contratto dl reto; se l. rate A dot te dl un organo comune

con potor€ di rappr8sontrnz. mr ò p.lve dl $ggettlvftA gluddlca
copia autentica del contratto di ret6, rdatlo p€r atto pubblico o &ritturil privata autonùcata, owéro
pel atto firmato digitalm€nto a norms d€ll'art. 25 dBl d.lgs- 82y2005, recente il mandato colle$vo
inevocabilE oon rappres€ntarìza conbrito alla imprè§a mandate.ia: quabre il contratto dl rete sia steto
redatlo con mera firma digttale non autenticata ai send d6ll'arl. 24 del d.lg3. E2l2005. il mandato nel
conttatto di rete non può ritenersi sufficienle e sara obbligatorio conferire un nuovo mandato n6lla

.

-

forma della sc.ittura privata autenticata, anchB ai sensi dell'art. 25 del d,lgs. 82005:
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della tomitura, ow6ro la percantuel€ in c€so di
sorvizio/brniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici ag€rsgati in rsie.

Par h aggrrgezlonl dl lmpltss rdcÉnt! al contratto dl lète: te la rcte è doBi. di un orgeno oomuno
palvo dcl potrra dl rappr€aenten:e o cc la l€te A sprcwlsta dl orgsno comuné, ovvero. te I'organo

comune A prlvo del rèqulrltl dl qu.ltflcazlone rlchlestl, pertoclpe nelle forms dcl RTI costltuato o
co3titucndo:
- ln ceso dl RTI coetltulto: copia eutmtic€ del coÒtratto di rete, r€dauo per auo pubblico o scrinura
privah autentcata owero per ath firrnato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82005 con
allegato il mandato collettivo inevocabile con rappresenbnza oontÉntl] ella mandataria, recantè
l'indicaziona del soggetto designeto quale mandatario e dalle paÉi del servizb o della fomitura, owero
della peroentualo in ca6o di servizio/forniture indivisibili, che seranno eseguÌte dai singoli operatori
economlci aggregati in rÉte; qualora il contÉtto di rete sh Btato redatto con meÉ firma dlgitale non
autenticata ai scnsi dell'art- 24 d6ld.lgs, 8212OO5, n mandato deve avÉre le foma dell'atto pubbUoo o
della scriUura privata autentic€te, anch6 ai sensi dell'art- 25 d6l d.lgs. 8n005:
ln cero dl RTI cortltu.ndo: copia autBntica del contratto di rete, redatb per euo pubblico o scrittura
privab autenticab, owero per atto lirmato dilitalm€nt€ a norma d6ll'art. 25 dBl d.lgs. 822005. con
ellegate le dichiarazioni, rese da ciascun con@rrEnta adBrento al conlretto di r€te. atastanti:
a. a quale @nconenle. in caso di aggiudicazione. sara conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di cepo,gruppo;
b. l'impegno, in caso di Eggiudicszione, ad uniformarsi alla diBcipline vig€nio In materia di
raggru ppamenli temporanei;
c. le parti delservizio o della tomitura , owero la percentuale in caso di servizio#omibJre indivisibili,
ch€ Baranno es€guite dar srngoli operabri economici aggregati in rete.
ll mandato collettivo lnevocablle con rapprèseotanza potrA essere conferito alla mandataria con scrittura
pnvata.
Ouabra il contrsttro di ret€ sia stato redafro con mera firme dEitale non aut€nticaE al sensi dell'art. 24 del
d,lgs, 822005, il mandato dovrà avere la frorma dell'atlo pubblioù o della scrittJre privata autenticata, anche al
sensi dell'art. 25 d€l d.lgs. 8212005.
Le dichlarazlonl di cuiel p.esante paragrafo c) potranno esserè resé o sotto forma dl allegati alla domanda di
partecipazione owero quali sezroni intéme alla domanda medesima.

-

25

10. CoNTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ÌECN|CA (MAX pUNTt 7Ol
La busta "B - Ofi8rta tocnica' caricata sul portale appalli contiene, a p€na dl eecluslone, tutti gli et€menti di
valutrziono dell6 offerte e rehtivi pesi e 6otto pesì (elementi mancaoti non sarenno oggetro di vàutezione).
La relazione conÙene una proposh t6cnico-organizzativa che illusùa, con rihrimento à cdteri a Bub+ritèri di
valuEzione indbati n€lla tabella di cui al successivo punto iB. i, i seguenti el€menti;

l.

Slstèma o.lanlzatlvo, con particolarE riguardo al metodo di selezione o dl r€clutam€nlo d€i lavoratori:
35 puntl.

ilar

ln particolar€, la CommÈsione
a) Mkplazione de,la
detla presenza di un modello

struttura
o

tsggio awerrà sula basé
eÉàene rtet servizio e di

una divisione specializzatra per la Pubblic€ Amministrazione comprovab osp€rienza in ambato legale,
amministrativo e lomativo (il teem deve essere composto da personale spedaliizeto con elm€no 5 anni nel
s€tlÒre, si ricfiiede l'inoltro dei curricula);
b) AuallB ed efficacia del Procssso di s€lezione e competenze delle figure profbssionali coinvotte (fno a 1o
punti): latlrlbuzion€ del PuntBggio awerÉ tenendo in masskra conliderazione i canali di reclulamenlo
uÙli"?ti;la_ metodologia o glistrumenù id€ali pèr il processo di reclutamsnb e selezione del p€rsoiab, g6ranti
d€i p.incipi di trasparenza. legalita e imparzialita; la pres€nza di figure di altie qualifi"-;ione con plurima
nslla s€lezione per la Pubblic€ Amministrazione presenti sul tsritorio di riferimanb (Bi .ichiede
-e_sperienza
I'inolto dei curricuh);
c) Modaldà di g$tione e sÙluppo della banca{ati dei CV dei cendklati (fino a 5 punii): I'snribuzione det
Puni€ggìo ewerrà tenendo massimamente conto della qualiÉ e funzloneliÈ delle banche-dati e dalla messa
e disposizione di strumenti ionovativi per un ing€ggio immediato ed efficbnte:
d) Organizzazione del servizio (llno a 10 puntil l'attribuzione del puntesgio awerra lenendo ln massima
considerazionc I'efficacia e fefficienza nella capaciB dr risposta alle esigèÀze della Stazione Appaltantei la
prBs€nza di stumenti di monitoraggio che garantiscano la qualiB del s€tizio erogato.

2. ErP?dcnza rPPllcats dat aoggotto proponènte, con particolare riguaido alla qualircazion€

ed

esperienza nella P.A. B delle rèlazioni tenitoriali: llar ZO punù.
ln particolare, la Commissione tenà conlo dei seguenli elementil
a) Sp€dtlca esp€rienze prBcedente di somministrazione nella Pubbli:a Amminlsbazione; (fino a S punù):
l'attriblzlone d8l punteggio awemà sulla base della precedente comprovata esp€risnzE di soàministrazione
l"!1" 4, dèl soggetio Proponenle, con dimostrata capacM di orgànizazlonà dei lìabbisogni professionati
della Pubblba Amministrazion€ per 16 specifiche tunzioni richieste;
Slsbma di relazioni teritoriali e filiale operativa (fino a 1O punti): l'atfibuzione d€l punteggio awenà
tanendo in massima consirerazion€ il radicemento tenitoriale locale del soggeno propon€;te. oli poesesso
di un dimostreto s§tema di rolaioni ts[tlorialicon livélli isliluzionali o'stakeh-àders; del teflitorio, atiesteto da
Protocolli d'intese o lorme di partenariato, nonché dal pos8€sso di una o più filiali operative sul tenitorio

.

|

b)

regional€;
SP€cifica Bperlenza precedente e qualificaziono nelle politiche attive del levoro e di inc.lusione sociale
(llno a 5 punÙ): I'attribuzione del punteggio awenà sulla base della dimostrazione documenfab di specilica
qualificszionc d6lsoggètto proponente o di precedonte esp€rienza d6llo st6so nelle politjche atirrc dil lavoro

c)

e nelle politicho di indusione soclale, anche allraverso torm6 di somminktrazione per attiv A finalizzate a

soggetti svantaggiati o disat iti.

3. iielodo etrmpl di form.zlone dal p.rlonale: Mar

S punU.
ln particolare l€ Commissione tenà conto. fra I'altro, dei seguenti el€menti:

a) Fomazione generk'a 6 sPecifica (Max 3 punti): Iattribuzione del punteggio térÉ conto detÉ specmcita
dell'otferta formativa proposta sulla base delle competenze tecniche detl€ figuÉ profesaionali oa inserire e del

modello mebdologkrc utilizzaio;
b) Ca-ratt€tistiche del soggetto ,orm€bre (Max 2 punti): l'atbibuzione del punteggio teffa in coflsidererbna la
qualificazione e tesperienza maturaia in ambito formativo nel setbre della PubLiica Amministrazione.

4. Elementl mlglloretlyl: ilax

5 punti.
Elcm€n$ migliorativi oflerti (max 5 punti).
CRITERI
PUNTEGGIO MASSIMO

a)

Contenuto

d6l pieno tormativo specifico. in

riterimento ell6 esigenze della PA utlizzatrice .
sulls atuvità connoase all'atlività @ntenuùa nel z
programma

Procedure adotteG

per la verfic€ e il

monitoraggio d6l servizio svolto

Soluzioni adouate

per la gestbne delle

2
1

26

emerger'ìze (sostituzioni improwis6)

5. Gertlonr qu.lltà: Es€sso d€lla c€riificezirno da qualiB aggiomata conforme alla norma UNI EN ISO
9001/2015, nl$ciate da soggétto/oEanlsmo a@redrtato, attestante I'appltu:azÌon€ da part6 dell'impresa di
sistemi di gostione p€r h gualÈi
5 punu

M

a) Possesso della certificezione dl qual[a aggiffnab confome alla norma UNI EN ISO 9001/20i5, rilasciata
da soggettdorganismo eocrEdlhto, att$tante l'applicazione da psrte dell'impresa di shtomi di gestione per h
qualiB; (max 5 punti)
L'offÉrta tecnica d€ve rispettare le caratteristiche minime etabilita nel Progetto,

p.n! I'o.clullone dalla

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivabnze di cui all'art. 68 dèl CodicÉL'offerta tecnica deve ess€re sotbsc lla, con firma dagitale, dal lègelè rappre3entante del concorente
suo pr@uratoG.

Ò

da un

Nel caso di conconenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscdtla dalle pèrsone che si Uovano nelle
medesima poslzlone giurilka oon riferimontc a ciascune impr6se.
ln lhèe gonenle, I'ofretta deve essete struttunla @sl da cooscnlirc alla @mfirss,rrno ,e corntlte a complèle
valutazione dei sub critei. Peianto, Fr qnuno dei sudde i sub ciloti (1 . - 2. - 3. - 4. e 5.) &ve aeserd fomild,
sÉ ,recessenb per la lo@ con€tta o @mpl6ta valutazione dowa ossd/o rdctàtld una rclaaone des$ittrve s
qudnt'dlto itenuto ulile alla @retla e compEta valutazions da parta della Commbstone di gara (ès.
cutficttlum
schecte tacnichè - ftlazioni - ptogammi e@.).

-

ln sÉduta r,sÉ,Nala la c{,mmissione pror,É,derà o 'esame del progetto tecnfu di cioscun coac!,rranle (contanuta
nelld buste B'OFFERTA TECNICA) il quale dovrà essere otganizzato nelle sottùsezk)/1i @ftiwndenli agli
elementi di sqre irylalL Fr I quàli la Commissione, a proprio insindacabile giudizb, anibuità rclalvo
puntoggio.

ll prcgetto tecnico clovrà oors,stsrp in un elabÒreto dl comdessn € massr'me 25 fogli (to,7,alo, 41, caraftarc
aial 11, intedinea 1,15 - fmnte/reto), Le pagine succ\essrve alle 50 pres$itte t'É,n s€.a.nno valutate dalla
commissione. Sono amrr€ss/ r/legrrti tdcnùti ll prqetto fecnico d€vs esserc sottosf,,nlto c€,n litma digitale.
ll ptryetto va struttunto in

mdo

tale cla @nsenlhE clla Commissione, ln motlo chiarc, ld valutezbne dei càleti

e dei slbcfited §opra indicali.

r7. CoNTENUTO OELLA EUSTA C - OFFERTA ECONO ICA (MAX PUNTI U')
La busta 'C - Ofrerta economaca" contiene, . psn. dl dclualone, l'otterta sottoscritta con firma digitala,
predisposta peteribilmente secondo il modcllo sllegato. e dovÉ ossere espressa n€r terminidi un Coerllciente
Mottiplbatore che il conoorr€nte applichera a a Rakibuzione Lorda Oraria prÉvista dal CCNL REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI, (t)€crero Diretlore Generele n, 406 d6l 01.08.2016 d€l Mini8tero dal Lavoro € delle
Politiche Sociall - Direzione G€ner€le per la lottE alla povertA e pèr la programmaziona sociale - Nota
Metodologica per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nal quadro dÉlle opzioni di semplilicazione per
la rendicontazione dei costi del p€rsonale al Fondo Sociele Europ€o di cui all'an, 67.1 (b) del Regolammto
(UE)l 303/201 3). cosl composta:

1

2

A
3

4
B

(.
D(B+C
F
5

6
7

G
H

t(F+G+H)

Oescrizion6
ndio Tabellare

lndennité di vacanza
RETRIBUZIONE INDIVID MENSILE
lndenniE di Comparto
Elemento perequetivo
'OTALE MESE
)uota mensile tredic€sima
TOTALE MENSILE CON 13'
TOTALE ANNUO CON 13'
Totale retribuzione annua lorda

lmponible TFR/T
cPDEL (2s,80%)

Livello Dl
1, 44,62
00
1 844.6?
51, )0
19 ,00
1 915.52
15 t.72

-

Contribuzione TFR 4.
TOTALE ONERI PREV E ASSIC.
tRAP 8,50%
COSTO LORDO ANNUO

2%

24
24 830.89
24.33É,27
t4.208,09
5.909,75
1,161,35
7.091.11
11

33. 536.01
21

I concon€nli saranno chiamati ad applicare il co€tfiqente moltiplicatore sulla ret lbuzione lorda orarb. sulla
bas€ d€i paramefi ivl indicati. ll coefficiente molìpli:atorB onbrb, espresso con md Ùé ciftc decimali, non
pofia 6ss6re intbriorE a 1,000 né superiore a '1.150 p€na €sdusbne,
Al molùpncatoro indicato conispondera una percentuate (compr€sa ba o% e 1s%) di compenso dowto
all'Ag€nzia Per il seNizio (esempio: un moltiplicatore pari a 1,O3OO0 conisponderà ad una èrcentuale di
compenso tlal 3%).
ll moltiplicabte proposto dovra essere il medesimo per tutt6 le categorie oggctto del servizio, nonché valido
per l'int6ro periodo contrattuale, al netto dell'lvA La teritfa oEria derirranìa dal prodctb ba il coefficiente
moltiplicator€ e la rÉtribuzbne lorda oraria dovrà comprendere tuti gli oneri dlretti e rifle$si e tutte le
conÙibuzioni p{evisE dal CCNL COMPARTO REG|ONI E AUtONoMtE LOCALT e da a normatiya per ta
sornministrazion€ di lavom, il margine di Agenzia e ogni altro olemento dovub al sensi di legge, compresa
l'lVA ch€ saÉ applixùa 3oto sull'aggio da Agenzia.
Va altresl prDdofro il modello F23 VERSAMENTO MARCA DA BOLLO OFFERTA ECONOMTCA" dre una volta
gt efruato il verssmento, lo si dovra acquisirE digitah€nte tramite scanner ad una rÈoluzlone masskna
di 2OO

DPl. ln formalo PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo. P6r la compilazlone d6t moduto F23 I'Aocnzia
delle Entratè mette a disoosizione un orooramma che esegue semplici conrolli brmali sut dati lneeriti evitando

enorl

nolla

procedura

di

versamenb,

Codici da utilizzar€:
il codice dell'Ufficio Tenitoriate de 'Agenzia dele Entrate competente è l, BIO U:

- il codi@ tsibuto 456T:
Per gli esùemi ddl'atb o del documento:
- Anno: inserire l'anno corrente
- Numero: Numero del bando attribuito della SUA o il codice CIG

L'otferta nofl in r€gola con I'imposùa di bollo sarà ammessa ma inegobrÉ- La stcssa
comp€tenti uffici pe. la sua suoessiva regolarizzazion€.

saÉ

tÉsmessa ai

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato in ba3€ al critetio dèll'offerta e@nomicam€nte più vanteggio6€ individuate s Jlla bass
del miglior rappono qualità/prazzo, ai sensi dell'art gS, comma 2 del Codice. - La valutaziooe dell'offerta lecnica e dell'ofÈna economi€ sara effettuata in base ai s€guenti punEggi:
PUNTEGGIO MA§SIMO

Offerta tecnica

70

Ofr€rta economica

30

TOIALE

100

18.1 Criteri di valutazlono doll'Oflerle Tocnlc.

ll punteggio dell'ofrerta tecnica è attribuito sulla base deicnteri dt valutazione elBncati nella sottostante tab€lla
con la relAiva ripartizione del punteggi.
saranno assegnati alle c€ratbristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, nel seguanb modo;
Sistèrna organizzativo. con partioolarè riguardo al metodo di selezione o di recluEmento dei levoratori;
Max 35 punllln partlcolarc, la Commissione tenà conto dei seguentt alementi:
a)Articolazione della $runura organizzativa (fino a 10 punti): I'attibuzione d6l punteggio ewenà §ulla base
della presenze dl un modello organizzativo ch€ garantisca una gestione efficaoe ed eftéiente del servizlo è di
una divisione specialtzzate per ta Pubblica Amminisùazione comprorab esperienza in ambib legale.
amministratvo e brmetivo (il team deve essere composto da pcEonale specialiizato con almeno E anni nel
settore, si richiede l'inolko dei cunicula);
b) Oualita ed effic€cla del pftrcesso di selezione e competonze dette figurÈ profressionali coinvolte (lino a 10
Punti): l'attribu2ione del punteggio awerrà tenendo in massima mnliderazircne i canali di redlrtamento
utllizzati;le rnetodologia e gli strumenti ideati per il processo di r6clutemento e sÉleeione del personale, garanti
dei principi di.trasperenza, legalÈ e imparsialità: le presenza di ligure di alta quatificazione con plurima
esperienza nella s€lezione per la Pubblic€ Amministrazione presenti sul tonitorio di rlferiménto
1si relieae
l'inoltro dei cunicula)i
c) Modalita di gestione e sviluppo della banca{ati dei CV d6i candkjati (fino a s punti): ratfibuzione det
punteggio aw€nà bnendo massimamente conto della qualita e funzionelftA dalle ba;ch€-dau e dalla messa
a disposizion6 di strumenti tnnovativi per un ingaggio immediato ad efficientei

1

28

a 10 punti): I'attdbuzione del puntEggb awBra bn€ndo in massima
consid€razion€ l'etficacia é l'efncienza nella capaciE dl risposta alle esigonz6 della Stazion€ AppsltantB: la
presÉnz8 di struméntidi monftordgio che garantlscano la qualiÉ del servirb erogato.
Esperienza applioata del soggetto propoflente, con particolar€ riguardo alla qualific€zione ed
osperÈnza nella P.A. e delle relazioni tenitoriali: Max 20 puntl.
ln partlcolare. la Commisslùre terrA conto dei seguenti elementi:
Sp€cifica esperienza precedente di somministmzione n€lla Pubblice Amministrazionq (frn€ a 5 punti):
l'atùibuzione del punteggb awenà sula bas€ della precedonts comprovata esp€ri€nza di Bomministrazionè
nells P.A del soggetb proponentq oon dimostrata capsc a di organizzazione dei fabbi3ogni prob$ionall
della Pubbli€ Amministrazione per le specifich€ funzbni ,ichièst6:
Sistema di ielazioni tenitoriali e filiale operativa (fino a l0 punti): Iattribuzìonè del punbggìo awerra
t€néndo in màsslma corìsiderazione il radicamento Enitorialo locelG del soggetto propon€flte, del possesso
di un dimostrato sisl€ma di relazioni territoriali con livelli istiturìonali o "strkeholders' del Eniùcnlo, attelato da
protocolli d'lnEsa o fome di partenariato, nonché dal po6s6sso di una o più fillali operativ€ sul t]enitorio
.égionah;
Specifica esperienza precedente e qualificazione nBllè politichÉ attivè dèl lavoro e di inclusiÒné sociale
(fino a 5 punti): I'attribuzione del punteggio awerÌ sulla bas€ delle dimostrazione docùmentata di specifrca
qualificezione del sog0ettD proponente o di precodente espBrisnza dello stBsEo nelle polatiche attivè del lavoro
e nell€ poiitiche dì inclusione sociale, anche attraverso form€ di somministrezlone pe, attiviB finalizzate a
§oggéti svahtrggiati o disabili,
d) Organizrazione del servizio (lino

2.

a)
b)

c)

3.

Mélodo e tempi di formazione dol personale: Max 5 punti.
ln particolarè la ComrnissiÒnè tenà conto. fra laltro, dei seguenti elementi:
a) Formarione giénerica e specifca {Max 3 puntj}; l'attribuzione del punteggio terrà conto della sp6cificità
dell'offerte formative proposta sulla base delle competenze tecniche delle figure professionali da inserire e del
modello mèbdologico utllizzato:
b) Ceratterìsfiche del soggotto formatore (Max 2 punti): l'attribuzione del punleggio tarrà in consid€razione la
qualificszionè e fBperienza matureta in ambiio formativo nel settore della Pubblic€ Amminishazione.

4. Elementi
al El€m€nti
CRITERI

migliorativi: Max 5 punti.
migl-firativi oflè.ti (mex 5 punti)PUNTEGGIO MASSIMO

Conlensto del piano lormaùvo sp€cifico, in
riferlmentc alle esigenze della PA ulilizzatrice
sulle attività conneqre afl'anività contenuta nel
programma

Procsdure adottsE

pèr la verifica

monitoraggio del sBrvizio svolto

Soluzioni adotleté

e il

p€r le gesùone delle

emòrganrB (sostituzbni improwise)

,'
2
I

5, Gestione qualiÈ: possesso della ceftficazione di quafità aggiornatE confurme alla norma UNI EN ISO
900112015, rilasciata da soggeudorganismo accreditato, atteslante I'applicazione da parte dell'hpresa di
slsEml di gestbne per la qualita; Max 5 punt
a) Po3ses§o della certincazlone di qualta aggiornda confoirne alla norma UNI EN ISO 90012015, rile§ciata
da soggetlolorganlsmo accreditato, attestante l'applbazione da parte dell'imprssa dislshmi di gestione pBr le
qùalita; (mex 5 punti)
Metodo di etlribuzrone del Coefficiente per ilc€lcob del punteggio dell'Offerta Tecnica,
PBr quanto rìguarda gli elementi dl valutezione qualitatùa, questo sara ottenuto atùeverso

h

media del

coetrrchnti attribuiti discrezionalmente dal singoli commissari. I coefficienti, variabili tra zoro e uno, da
assegnarB a ciascun critério o sub-critèrio avente natuÉ qualrtativa saranno determinatj mediente
l'attrìbuzione discrBzionele da parte di ogni commisssrio del coefficiènte sulla base dei orlteri metodologici
(motivazion8li) sp€cificatl nél presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguenle
scale digiudizi:
Gruorzro

APPE}.IA SUFFICEI{TE

CO€FFICENIE

0.0O

CRIrERI

ÈTODOIOGICI

Tr.tlErion rppanr sufidani! a/,0 dq!€Jizlana
lacrrfio€c d|a dorlst no .E llr Ègo,ldrrll. d8lle

pr@olta tispÈtlo il t€'lìr EdtuGotc il plr8firetro è/o
soilo paramlto oggctto dl vdut UoÉ ,bpelto !d
stEmatlw poa;ibtfl datunh dal mrrcab co ddl.
raqo,l. d6l'.rlG.l vrrll{gi ./o brnlFj cùrÈ.guòili

dall' dazione

rppEl'

e nofl rÉulteno chiari, 6/0 nol,

trqrtno dimGùtzfuna anrEtiìa o, clmunqua,

non

app§looo perticole.mcrìaè thnificollvi.

Trdlrrona tiflHic. èb chr npo(Gaot!

alcuné

lEqrnr. €/o Dolr dcl tuto fupondenta adrgurh alle
atEln:c dllh SÉlona Agpdrole conhddHlnta d.

ùn. Eul[o.{r$ qllldlotr do llicac! drir p.op0rt6
tugotto il t me €ocfiE nb il p.rlnrùD a/o lo«o

ptl'.rlìeb! ogg.lio di vrhtr.rirn rilp!flo .d
Elt!.nrtiw po3slutr dc*ntr d.l lrErE to t/o d.lL
PARZALMENTE ADEGUA'TO

rEgole

025

dclfrrlo. I vadag0i a/o b.Gfid @m.9ulblli

daga SE:irìa

Appinar

!

,roi

drultano

coanpl.lùhaob drirri. in nuairra part! anallij ma
coorunquc ralrtivamantc ronf,icriM

Trattaziom compbtr ma tppam at.uilnoa o, pur
eSaulÉnE, ndt a,al hrto compaetr nrgctto all€
cafeoze delle Slrdon! Arplltl)nte aonùrddlrllnb do

uh, dlrcGta cttdan2a a/o a llcada dcllr Drlgoale
risp.tlo il Lmr coCrlùarta il pa,r|1at o do loalo

PrrrrEbo ry.lb di vrM.zbnG dtp&
0.50

ADEGUATO

ad

8fre.ndrvs posrùili d€iuntE drÌ EErc.lo rJo drlh
rugola drfaè I vrnt40l !./o ò.nalH €oErgulbrl'
d.ll. rt rionr eDOsltifia rbqt.no abbdrnra cni€ri

in m.asina p.rL .nellkj ma comu.qlr Cenlllcltvi
lrEttezbno cflrìpbta 6ci lsni ladl, coo buona

dspsndcnaa dcAli

eglgei2a

BUOHO

.brEnù

cooùIutivi

dGll'trd.

rtélr str.irru ApFrit.Il! a

allG

buon.
èficilnza a,lo clrrach dÉlr p.oDod. rbpcllo rt tem.
co.lituèita il rEfarnrtro do totto pt.lrGuo oogr,tto
di v.lut zbn rilpctlo td rilm.liv! porliuli d..ur(.
dal méÈrto do d.tb Eeoh drll'.rt!- I v.nt{gi Co
bcmflcj co.rscgrJibll d.I. 6Eion Agp.lllr{c
rilubno chir.i, rBlillci c tt nltca0vi.

o,75

ll 9lrarlattD 9lt3o ln caama vbÉ gtdlcsb
.cÈdt.nb. Rlrutr dcl tutb ad.Eda tir trp.tl.tlr.
delL S.A, è ilh D.iÉnzi.fù nr6di. d.lb ditt! di
rtbdrDenlo opcird rul mcrcalo. Lt !u.

ornMo

l#ffi §"',ffi: #'fl f,§.*.1#,§ :i

,m

HffiflH,S.ffi',,.?:',#*1:iiffil?
rtrE ci. h poEnJanà da{'ooaraioG r@nomtco

:i§#"#ffiHno

b'cccrrcnd

c'rdr'Érkh'

Saranno ammissibili puntaggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte del Commissari, Qualord le
offerte Preseltino elementi non dirottamente cÉlzanti rispetto ai diteri motivazionali sopra spcctficati i

commlssari Polranno elaboraro dolle compensezioni e/o adeguamenti di gludizlo ponderando e pGsando gli
scostamenti rispeuo al crileri gtandard La pres€ntazione da reEziona di o6èrta 6€nza un coriEnuto sctanziale
er'o di mora fprma, equivanà a mancata presentezaoné dell'offerta e, pertanto, comporteÉ t'esduslone del
candidato qualora il parametso risulti 'obbligatorio"
Seranno amme6se alla fase Guccessiva di valutazione economiE de['offerta (succe8siì/o punto B d€l prEsante
articolo) soltanto I progetti tecnlci che avranno raggiunto un punteggb minimo di 32 punti. La Commissione
potÉ awaleci per una milli e valutazione del parametro qualitativo della consul€nza di sp€cielistials6ttor6.
18.3 Metodo dl rtrlbuzlonc dcl Coefnclonto por ll Calcolo del puntegglo doll'OffeÉ. Economlcr
Quanto all'otferta €conomica, è attribuito all'elemento economico un coemciente. variabih da zero ad uno,
calcolalo famite la segu6nte formula:
X: Mi'30
Mo
dove:
X = punteggio da atribuire
Mi = moltiplicatore più basso prcsenté nelte ollerte
Mo = moldplir:alore offerto
19.

SVOLGIiIENTO oPERAzIONt

ot

GARA: APERTURA DELLA BUSTA

A -

VER|F|CA

DOCUiIEi'TAZIONE AUTITNISTRATlVA
Le prima séduta pubblice avra luogo il glomo 1811U201A, alla oro 9:30 pr*so gdi ulfici ctelle S.U.A. delta
Provincia dl Vibo Vdldnttd sitl in Va Cesate Pavese snc Vibo Valentia e vi poÈanno partocipare i legali

-

rapprÈsentanti/Procuralotl delle imprese interessate oppurs persone munitè di specifica del€ga. In agÈénza di
lali titoli, h partecipazlone è ammessa oome semplice uditoro,

.10

Tale seduta pubblica. se neoessario. sarà aggiornata ad alus ors o a glornl succassiyi, n€l luogo, nella date e
n€gli orari che saranno comunicate tramlto podele €d attreì/sso effs3ione all'elbo pr€torio on-line di questo
EnE almeno con un anticipo di giomi du€.
Parimenli le successitB seduto pubòlicho saranno @municate ai concoEÉnti bamiE portaE appaltj ed
atlraverrc aftssiono all'elbo protorio on{in€ dolla provinci8 mn congruo anticipo.
La Commissione Giudicairi:o proc€deÉ, nella prima Beduta pubbliB, a verificare i pltshl cericati dai
con@fienti e, una volta ep€rti. a controllare la compl€terza d6lla docum6ntazion6 amminlstraliva pfesenleta.
Successlva mBnte proced€aA a;
a) v€rificarc b conform a dèlla docum6ntazione amministrativa a quanb richièsto nèl presèr e disciplinarei
b) auivarc la p.gcédura dl soccorso isuunorio dl cui at prÉcgdente punto 14;
redigere spposito veròale relativo alle etliv a svolte;
d) adottaro il prowedlmento cfio daGrmina le esclusbni e le ammEsloni dalla procedura di gara,
prowedendo alùesl agli adompimentl di cul all'art 29, comma 1, del Codicé.

c)

Tranandosi di gare tehmatice, I'iter procsdurale potrà essere seguib anche on-line collegandosi sul Portale
Appahi raggiungibile dal slto urww.orovlncla.vlboyrlentla,lt ed accedendo all'aria rÉorvata con lè credenziali
in possesso
Al sensi dell'art. 85. comma 5, primo p€rlÉo dol Codioe, l€ slazione appalùante si riserva dl clìiedere agli
offerenli, in qualsiasi mom€nb nelcorso d€lla prooedura, di prasentare tutli ldocumenti complem€ntario parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
fale veiifica sw6rrà, al s€nsi d€gli artt 81 e 216, comme 13 dol Codie, etùaven o l'utilizzo del sistema
AVCpass. reso dlsponibile dall'ANAC, con le modsliH dicui alla delibera n. 1522018.
20.

cotlMtssloNE GtuotcATRtcE

Le commissione giudicatrice ò nomlnata, dopo lo scadeae del tsrmins pèr la prÉsantezk nè delle oftÉrte fisseto
nel presente bando dl gara, dall'Amministrazione Aggiudi:aùic6/Comune di Splllnge (VU al sensa dellarlbolo

77 dol D.Lgs. n. 50/2016, con applilazione d€ll€ disposizioni transitori€ di cui al commà 12 dell'ert.216 d6l
O-Lgs. 5012016 è dèi Égohmentl SUA attualmenE in vigore,
La oommisslone gludicatrice è responsabile delh verifrca della documentaziono amminist ativa. della
valutazione delle ofierE t8cniche ed economiche dei conconenti. Per l'individuazìonÉ d6i componenti, è
pr6visb nell'avenhrelltà il .oÉogglo pubbllco ln d.ta 1{12111018 alle ore 13:00, presso la sede della

Provincia di Vibo Valentia- Le staz,one appaltante pubblba, sul prolilo di committsnte, nelh s€zione
'tmminbtrarion€ EasparÉnte' la composizione della commissione giudicaùice e i cunicula dei componenti, ai
s€nsi dell'aÉ. 29, cornma 1 dd Codice

2.I. APERTUM DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECOI.IOTIICHE
Una volE efiettusto il controllo della documentazione amministrativa, la commissione gludicatrice, in seduta
pubblica, proc6d6rà au'ap€rtura d€lla busta concementè l'offèrta tècnica, alla verifica dèl filer caricati e della
presenza dei documEnd richio3tl dal pros€nte disciplinarBln una q piÙ sedute ris€rvatè la commission€ procaderà alt'essms ed alla valulaziona delle offerte tècnache e

all'assegnazione dai l€letivi punteggi epplicendo

i crìtefl € Io lormule indicati nel bando e nel presente

disciplinare,
La commlssbne indiyidua gli operatori cho non hanno sup€(ato

h soglia di Ebanam€nb € li comunica nella
successiva seduE pubbllc€ prEderà ai s€nsi dell'erl. 76, comma 5, lott. b) d6t Codice. La commBsiona
non procedeÉ alla sp€rùrra dell'offerta economica dei pr6d6tti opBratori.

I

Successivamente, in seduta pubblica, la commissiono darà lettura dei punteggl atùibuiti alla singole otferte
tecnicho, darà aUo d€ll€ eysntJali esdusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella m€d$ima seduta, o in una séduta pubblica successiva, la commissboe procedorà Ell'ape ura della
16 modalità descritte

busta contenenle l'offerta eoonomica e quindi alla rehtiva valutazione, secondo icriteri o
al punto '16.3-

La stazione appaltÉnte procederà dunque all'indlviduazione dell'unico parametro numerico finale per Ia
formula2ione delle graduatoria, ai sensidell'art. 95, comma 9 del Codbe,
N6l caso in cui le ofrÈrte di du6 o più conconenti otlengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
diflerenÙ per il pre2zo e per tuui gli anri elemenù di valutazione, saÉ collocab primo in graduatoria il
concorrEnts càè ha ottenuto il miglior punbgglo sul prez2o.
Nel ceso in cui lè offérle di due o p :r concorrenti ottengano lo slesso puntegglo complessivo e gli stessi
punteggi peaiala per ll prczzo e per l'oflerts tecnica, si procedere mediante sorteggio in seduta puDblica.
All'esito delle operezlonl di cui sopra, la @mmissione, io s€duta pubblica, redQe la graduatoria e prccede ai
sond di quanto previsto dal presente disciplinare.

it

Oualora indlvldui ofierle cìe superarìo la iogtia di anomalia di cui ell'art. 97, comma 3 det Codhe, 6 in ogni
etbo caso ln cLIi, in base a €lementi speclfici, I'oflerta appaia anomalrÌrente ba$a, la commissione, chiude la
seduùa pubblica dando @municazione al RUP, che procederà s€oondo quanto indi)ab al successivo punb
ln qualsiasi fase dells opérazioni di valutezione delle offurte tacniche ed èconomid|e, la commissione
prowede a comunl:arB, tamtÉstivamente sempre, ai s€nsi dell'art 76, comma S, fEtf b) del Codica - i casi di
olcluslone da dBpone per-mancata separalbne dell'offurta e@nomica dall'offoris t€cnica. owero finserimenb di olementi
coooementi il prezzo in documenti contenuti nelle bustE A e B;
Presentazione di ofrsrte paziali, plurime. condizionatÉ, altemaii\re noncfié inegolari. al sensl doll'art

-

59, comma 3, lètt. a) del Codi:e, in quanto non risp€ttano idocumenli di gara, ivi clmpras€ lo

-

specìfiche tecnicàB:
preséntazlon6 di of,a.te inammEsibili, ai sensi dell'art, 59, comma 4 latt. a) è c) del Codi:e, ln quanto
la commissione giudicatric€ ha ritenuto sussisEnti gll a3kBmi p€r informatlva alla Prccura della
Repubblica per ras[ di c.orruttoné o fenomenì collusivi o ha verificato essere ln aumonto rispeno
all'importo a bas6 di gara.

22, VERIFICA OI ANOIIALIA DELLE OFFERTE.
A riconere déi presupposti dicui afl'art 97, comma 3, del Codica,

o in ognialtro caso in cui, in besé a elemenii
sp€cillci, l'offurta appaia anormalmento bassa. al RUP. awalendosi, se riÉnuto necesserb, della commissione,
valuta h cfigruità, serietà, sosienibilita e reelizzabilltà delle offerte che appeiono anormalmente bass6.
Si procedè a verificarÈ la prima migliore offerta anormatmente bassa, Oualora tale offerta risulti aoomala, si

ptoceds con le sté§s€ modalita nei contronti dell6 succassive offerte, fino ad hdiviruar€ le miglbrE ofiena
rilenuta non anomala. È facdta della stazione appallante procedere contempoEn€amenlè alÉ yerifica di
congruitA di tutte le offerte anonnalmente basse
ll RUP .ichi€de per isctitto al con@nente la pres€nta2rone. p€r iscritto, delle spiegazioni. s€ del caso indi€ndo
le componenti spedficàè dell'ofierta ritenuto anomale.
A tal fin€, assegna un lermine non intoriore a quindkj giomi dal ricevimento della dchiesE,
ll RUP esamina in seduta riserveta le spiegazioni ,omite dall'ofièrénte e. ove h ritenga non sultici€nti ad
e§cludere l'anomalia. puÒ chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chhrimènti, assegnando un
termine masslmo p€r il risconuo.
ll RUP esclude, ai sensi degli articoti 59. comma 3 tett, c) è 92. commi 5 e 6 del cod!:e, le ofèrts che, in base
all'esame degli elomenti irmiti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inamdablll e prDcede ai sensl del
seguente arlicolo 23. A s€guib dell'analisi della documentazione da psrt6 d6l RUP lo stesso concludera con
dichlarazione di congruità o meno dell'ofierta e successivamente la CommEsione dichiarera evantuate
anomalla con esclusaone dell'otferte che in base all'esame degli elementi forniti, risutta, nél suo complesso,
inat idabil6 procedendo all'aggiudbazione p,owisorla in favore della migliore ofrerta non anomala- ln tele caso
la Commissione Giudacatrite procedetà nella stesse menlera progressivamentè nèi confronti delle succassive
migliori ofièrte (riserYandosi la facota, in eltematlva, di procedere contemporanoamenia atla verifica di
anomalla dell€ migliorl offtrG, non oltse la quinta) flno ad individuaG h mlgliore offerta non anomela. Atl'e3no
dsl procedimento di verilica la Stazione Appaltante, in seduta pubbllca, dkàiara le oventuali gsclurloni di
ciascuna ofterta.

23. AGGIUOICAZIOI.IE OELL'APPALTO E STIPULA OEL CONTRATTO
All'esito delle op€razioni di cui sopra la commissione - o il RUP, quak ra vi sie 6tEta verifica di congrunA delle
oflèrte anomale - fomulera la proposùa di aggiudicazione in favora del con@nente che ha presentato la
miglaorè offerta. chiudendo le opèrazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e doqrmenti delh gara ai
tini dei successiyi adempimanti,
QualoGl ncÉsuna ofierta risulti @nveniente o idonea in relazione all'oggatb del conFalto. la stazione
appaltante 3i rlserva la facoltà di non proc€dere all'aggiudicazione aisensidell'art 95, comma 12 del Codice.
Le §pese p€r la pubblicaziofle obbligaloria degli awlsi e dei bandi di gara sono rimbor8ete alla stBzione
appallsnt6 dall'aggiudicatario enllo il lermine di sessanta giomi dall'aggiudicezion€, ai 3€nsi del comma 2,
dell'art. 5, dèl Decreb mlnisterial€ iofra§trutture e tresporti 2 dicembre 2016.
La Yerifica dei tequisiti generali e speciali aw€nà, al sensi dell'art. 85. comma 5 Codice, sull'offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicarè I'appallo.
Prima dell'aggiudicezione. la stazione appaltante. ai s€nsi dell'art 85 mmma 5 del Codice. richiedo al
concorrente dJi ha deciso di aggiudicare l'appalto di prÉsantare i documenti di cui all'art 86 del Codice, ei llni
della prova dell'assenza <lei moùvi di esclusiona di cui all'art 80 (ad eccezbne, con ribrimento ai
subappa[atori. del comma,l) e del rispeno dei criteri di s€lezione di cui all'arl 83 del rnodesimo Codio6. Tate
yerifica aw6na attraverso I'utilizo del sisGme AVCpass.

Ai sensi dell'arl. 95, comma 10. la stazione appaltant€ prima del'aggiudi:azlon6 prooede. laddove
effeltuataln s€d6 di venfìca dicongruftA dgll'offerta, alla valutazione di merito circa
dall'art. 97, comma 5, lètl d) det Codice.

il

non

rispetto di quanto previsto

La stazio_n€ appaliante, Pr€via-ve.i6ca ed approvazione della proposta da aggiudi:azions ai s6n5idégll artt.
32
comma 5 e 33, comma 1 d€l Codice. aggiudi€ I'appatto.
L'aggiudicaziona dh/€nta effcace, ai sensi dGll'arl. 32. comma 7 dal codioe, all'esito po€itivo della
veriflc€ del
poss€sso d€i rsquislti pr€sc.itti.

Ermini so
proced ure

oomrna 4-

A

sensi dèu'arl 93, commi 6. e
aulomaticamént€ al momento

temp€stivamente e comunque

9.

del codlce. la garanzia prowisoria ve.ra svincolale, all'aggiudicatarlo,

d€lla stipula del contrauo; agli altri concortBnti, veiri' svincoHa
.
entro lrenle giomi dalli comunicazioni derl""*nrta
"ggtidl"aiiJn"

tra

r"

i§T§S"n""

nA
I contratto è sogg€tto agli obblighi

da calcolare

va e cura detlufficiate rogante.

in t6ma di tracciabiliÉ doi flus§l finanzierl di cui all€ l.

t3 agosto 2olo,

n.

proEossivamenb i

sog getti
al fin€ dl s0puhre un nuovo
tura.

appaltante comunicherA
di paganxBnto.
ti queli imposte

€ tasse .

munica, per ogni sub-@ntratto che non costituisc€
il nome dol suFcontra€nte. prima dell.inizio della

L'affidstario deposlta, prima
conùnuativr di cooperazione.

o

conbstualmente alla sonoecrizione del contratto

s.rvkio

e./o

fomirurJ oiér-i

"rLàrt.

ròi.

di

comma 3, btt. c bis)

appalto,

c,er

i

contrattj

codice.

RTICOLAR Dr ESECT.IZIONE

ripo.tsto ne .etaborab progattuele -analisi del costi".

25. .OEFINIzlONE DELLE CONTROVERETE

:Sl"JH§fff

i":ffilu

oat contrarrc e competentE il Foro di vibo vahntia.
rimenendo espressamente

33

26, TRATTAIIE]ITO DEI DA?l PERSONALI
ldati raccolti saranno lrattati, ench€ con sbumenù informatici, ai 6€nsi del d,tgs.30 giugno 2003 n.

esclusivamonts n6ll'ambito d6lta gara regotala dal presente disciplinarÈ dl gara.

196.

27. ALTRE INFOR AZIOÌ{I:
L'aggiudicaziono e la stipulezone del confa[o sono, comunque, suboftlinaE al positivo esito delle prccedure
previste d8lla normaiiva vE€nte in matèrla di lotta alla mafia in caso dl pervenuta inbrmazione prefe izla e da
quanlo PrBvisto nel Protocollo di legalita stipulato tra l'Amminlsr'azione aggiudi:afice e l'Utficio torlbrhl8 di

Governo di vlbo valentia e a quanto previsto dalh tegge n. 136/2otò'con l'espresso awenimGab dro
l'impresa chs si rÉndera responsabile della inosservan2a di una delle predétte clausolo sarà consirsrata di
non gradim€nlo p€r l'Ente e, pertanto. si procedeÉ alla revoca della effeluata aggiudicazione e/o alla
rescissione del relaÙvo contratto di appalto in caso di inosseNanza cornmessa a seguiio dell'aggiudbazione
dei servizi, ln tal caso si procederà ai Bensa della vigente normativa €/o all'affidamento dei servizi secondo le
indicazioni impertito dal RUP con nuova procedura dl affidarnento.
L'operatore economico, In caèo di aggiudi2zione dell'appalto, è e6prÉÈsarnenE awartito che la sotloscrizione
del conHto è subordinata all'acc€ttazhne. 3econdo quanb prevBto dal Protocollo di Legaltà per la
prevenzione d€i tentativi di infiltrazione della criminalflA organiuaùa nel Bettore degll app€lli pubblii e delle
concessbni di lavorl pubblici, per la ptevenziona dei fenomeni dl clnu2lone e per l'attuazire della
traspalenza amminlstrativa sottGcritto tra le Prebttura - Ufficio Te.ritortrle del Gorremo dl Vibo Valenùa e
questa Provincia in data 8/1120t7
L'Ammlnistrazione, si riseNa ls faconà, quslora sia amrn€ssa l'ofiBrta di un solo concorents. di aggiudlcare
I'appalto in favore di questo, se ritenuta @ngrua e conveni€ntei
L'Amministrazione. si riserva la facotà di non procedere all'eggiudicezione nel caso ln cul h offurte peNenute
non slano ritenute @nveni€nti, §€nza ch9 le impres€ pariec.ipanti po3sano vantaro elcuna pietes6.
Olfè il Ermine flssato non è valida alcuna alùa oflarta, anche s€ aggiunwa o Eostihjti . nofl sara consentita
|n sede di gara la presentazione di attra ofierta, saranno ritenute nulle le offurle condizionat€l
ll rècapito dèl plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove p€r qualsiasi motivo non giungessa in tempo

utih;
Evenluala documenti di gara non saranno restiluiti

Oualora v€nisse Bucoessivamènte accerlato che il soggetto profÉssionista o il legale rappresentantB l'lmprosa
aggiudicatric€ Bl ùova in una delle condizaoni cùe non le consentono la stipulazione di contsatti con h Pubblica
Amministrazione, l'aggiudic€zione si intendera come non awenuta e I'Ente appaltante awà dlritto dirichiedere
il risarcimento d€i danni con8eguenti alla mancata conclu6ione del contralto.

Protocollo di Lcgalltl
L'operatore agEiudicaErio

è ospressamente awartito che la sottosc.izion€ del contrato è subordinata
all'acrettaziono di tune lè cleusole d6l Protocollo di Logalita per la pr€venzione dai t€ntativi di inflFazionè della
criminalita organizzata nel setbre degll appalti pubblici e dello concossbni di lavori pubblici, pBr ls fl€v€nzione
dei ibnomenl dl comrzione e per l'attuazaone della kasparenza amministralive sotbscritto tra la Ptefatlura
Uftcio Tèrribriale del Govemo di Vibo Valenlia e questa Provincia in data 8/l ln017 € pril spocificebmente:

-

1. ché le

2.
3.

sdbscrizione del conratto. owero le concessioni

o le auto.izazioni €tfrattJeE prima

dell'acqubi2ione dellè lnformazioni di cui 91 D, Lgs. n. 159201'l è ss.mm.ii, anch€ al di fuori dalle soglie
di velore ivi prevlste, sono sottoposte alla condizione risolutiva e che. pertanto, le §azbni aPPeltanti
procederanno alla revoca della concesslone e allo scioglimenb del conùatto qualora dorcssem
ini€rvgnirÉ irfomazioni lnterdtttive, salve le ipotesi di cul alfarticolo 32, comma 10 del Oecreto Le99e n.
90 del 24.06.2014, convedito con modifiche dalla legge dl conversione n 11.12014;
tobbligo per faggiudi=tario di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle lmprese coinvolte nel
piano di àmdemànto con riguardo alle ficmiture ed ai servlzi di cui gli artt 2 e 3 noncàé ogni cvantùale
variarbno guccassivamBnta intervenuta per qualsiasi motivo;
l'obbligo per taggiudicstario di inserire in tuttr i subcontratti le clausola risoluwa espr€38a p€r ilcaso in
cui eàergano lntormative int€rdittivo a carico dell'altro subcontreentei tal€ clausola dovÉ e3sera
espressamefite accettata dalla impresa subcontraenE.

Le lmprese app€ltafici e le evantuali lmprese sub-conka€nti davono presenlere autonoma denuncia

alt'Autòr a Giudiziaria di ogni illecita ricfìiesta di d€naro od alEa uliliB. oworo oftorta di protezione, che venga
avanzata nel @rso della es€cuzìone dei lavori nei confronti di un suo rappres€ntante o di un 3uo diPandenle,
dandon6 notizia senza ritardo alla PrÉfetture.
si awal6 della dausola riEolutiva esprs$a, di cui sll'art '1456 C.C,,
La Stazone appaltarìte e/o aggiudicatrice
-dell'imprenditoro
èi dirigenti
qualvolta'
o dei componenti la compagino social6.
nei
oonfrond
ogni
dàll'imprcsa, con funzioni specifiche relatiys all'affdam€nto, alla stipula e all'es€cuzion€ dclcontratùo, sia stata
disposia misura caublare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno deidelittìdl cuiagli arti. 317_c-,p., 3't8c p.,

o

319cp.,319-bisc.p.3l+8rc.p.31g{uaterc,p.320c.9,.322cp.-322{isC,P,346-bisc.p.353c,P.e353bis c p.
34

conffituali n. I e 9, det protocouo di legslità su ricfiiamab,
'es€rcElo delh pctesÉ risolutoria da parte della Shrione Appaltanb è subordinato alla
fBvia intesa con I
'ANAC. A tal fine, la Prat€tirra. avuta comunicazione da parte dslh Stazione Appattanie d€lla voloma
di
quesfultima di awale(si dolla dausola risolutiva e8pressa di cui elfart, 1456 c.c,. né dala comunlcazìono all
'ANAC che poÙa valut8rs 86. ln altemaùìre elfi@si risolutoria, ricorrano i presuppcti per la p.os€cuzione
del rapporb ooflùatusl€ trE la §azlone AppaltanE e I 'impresa aggiudacataria o'fa qireetuÉma e it subaPpaltetore o sub contraent€, alle condizioni dl qli all'art. 32 dal t€creto Legge n. 9O2Ot4 convertito con
moditlche dalla 169g€ dl convèrctone n . 114no14.
N€i casi prévisù alle clausole

|
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