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DISCIPLINARE DI GARA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 

76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO EDUCATIVO DI PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: vedasi scadenza inserita nella RDO  

 
VISTA la determinazione a contrarre n. 163 del 22/08/2022 adottata dal Responsabile dell’Area 

Amministrativo/Contabile del Comune di Mortegliano con la quale è stata avviata la procedura di 

gara relativa al servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera A) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla L. 120/2020, ed ha approvato l’elenco dei documenti relativi alla procedura 

compresa la presente lettera di invito; 

Con la presente, codesto spettabile Operatore economico è invitato a presentare offerta per l’affidamento 
dei servizi in oggetto, come di seguito meglio specificato. 
 
L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti 
della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di 
seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO online”  relativa alla presente procedura. Per RDO 
online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata 
sul portale sopra citato. 
Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 
proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema 
Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 
per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it . 
Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere 
amministrativo. 
Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 
Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, 
si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti”. 
 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Mortegliano 

 

Codice CIG: 9380233D23 

 
Ente appaltante: 

Denominazione: Comunità di Mortegliano 

 Indirizzo: piazza Verdi, 10 – 33050 Mortegliano (UD) 

Punti di contatto: 

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Patrizia Falcon (0432826843) 

Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Patrizia Falcon (0434 826843) 

 PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.mortegliano.ud.it 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
mailto:comune.mortegliano@certgov.fvg.it
http://www.comune.mortegliano.ud.it/
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Profilo del Committente nella sezione Amministrazione trasparente 

 

PROCEDURA DI GARA 

 
La presente procedura viene svolta attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica di 

negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara. 

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso 

l’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it (di seguito, “Portale”), all’interno della cartella di gara 

denominata “Servizio educativo di pre-scuola e doposcuola a favore degli alunni delle scuole 

dell’istituto comprensivo di Mortegliano” A.S. 2022/2023. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 
proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema 
Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 
per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it . 

Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere 
amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 
effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  

- la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://eAppalti.regione.fvg.it; 

- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione 

di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del DPR 445/2000;  

- essere cooperative sociali di tipo A 

- la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione dell’offerta per la 

procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura 

devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante 

l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 

Con il primo accesso al Portale (“Servizi per gli operatori economici” disponibile alla homepage del 

sito) il concorrente deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni 

ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. 

L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni 

informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione). La 

registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal 

soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi è 

sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al 

sistema per la collocazione delle offerte sono quelle dell’impresa mandataria. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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all’interno del Portale si intende, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato.  

Ogni operazione effettuata attraverso il Portale è memorizzata nel registro di sistema, quale 

strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul Portale e si intende 

compiuta nel giorno e nell’ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative 

alle operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate 

a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Portale. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni 

tecniche e normative di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Gli operatori economici che 

partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante da ogni 

responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 

necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di 

acquisizione delle offerte di gara. 

 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito 
con modifiche dalla Legge 12 settembre 2020 n.120. 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso  
 
CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da trasmettere tramite l’apposita area “Messaggi” della piattaforma on line cui il quesito si riferisce, 
una volta registrati e abilitati, ENTRO IL TERMINE FISSATO A PORTALE. Le richieste di chiarimenti 
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, 
le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 
anonima all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it . 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è 
possibile contattare il numero verde 800098788 e la casella di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, 
comma 6, del Codice, mediante l’apposita area “Messaggi” del Portale. 
Ciascun operatore economico può visualizzare le comunicazioni ricevute nell’area “Messaggi”. È 
onere e cura di ciascun operatore economico prendere visione dei messaggi presenti.  
Con l’accesso alla piattaforma, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio 
nell’area “Messaggi”. 
In via residuale, il Comune si riserva comunque di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza 
utilizzo dell’area “Messaggi”, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici 
in sede di registrazione al Portale. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG 
dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente il Comune declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

https://eappalti.regione.fvg.it/


pag 4/17 
 

gli operatori economici ausiliari. 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

L’affidamento ha per oggetto l'affidamento dei servizi di pre-accoglienza e doposcuola (compresa 

l’assistenza in mensa) per gli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo del comune di 

Mortegliano per l’anno scolastico 2022/23, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate 

e meglio dettagliate nel Capitolato speciale d’appalto. A tal fine si precisa che le prescrizioni e le 

condizioni contenute nel predetto Capitolato, unitamente alle offerte economiche afferenti 

presentate dal concorrente aggiudicatario del servizio assumeranno a tutti gli effetti valore di 

Contratto. Le condizioni del servizio nonché le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la 

prestazione richiesta sono riportate nel Capitolato speciale d’appalto al quali non è ammesso 

l’apporto di qualsiasi variante, aggiunta o condizione (ad esclusione di quelle eventualmente offerte 

quali condizioni tecniche migliorative. 

Tutti i servizi i devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d’appalto, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti non 

garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto e 

comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del contratto: un unico 

aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell’Amministrazione contraente, assicurando 

unitarietà ed omogeneità nel coordinamento della fornitura da prestare e una più efficace e 

coordinata fruizione della stessa, evitando lo spreco di risorse. Per la tipologia di prestazioni 

richieste l’appalto garantisce comunque l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Art. 2 – IMPORTO A BASE DI GARA 

 

 

Descrizione Valore del contratto 

Servizio pre accoglienza e dopo scuola scuole istituto 
comprensivo Mortegliano  

88.500,00 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del codice, il costo annuale stimato per la manodopera relativo al 

personale di cui al presente capitolato ammonta ad € 83.886,26. Tale importo è stato calcolato 

applicando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – costo orario del lavoro delle 

cooperative del settore-socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – 

settembre 2020, come di seguito specificato: 

 

SERVIZIO PRE ACCOGLIENZA 

Scuola infanzia 

ORE 7:30 – 8:00 
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N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 

2 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 0,5 223 21,33 4.756,00 

 

Scuola primaria 

ORE 7:30 – 8:00 

 

N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 

3 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 0,5 206 21,33 13.179,00 

SERVIZIO ASSISTENZA IN MENSA 

c/o Scuola primaria 

 

ORE 12:30 – 14:00 

Tutti i giorni escluso il giovedì 

N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 

4 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 1,5 144 21,33 18.429,12 

 

il giovedì 

N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 

2 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 1,5 36 21,33 2.303,64 

 

SERVIZIO DOPO SCUOLA 

 

Scuola primaria Lavariano  

ORE 14:00 – 16:30 

 

N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 

2 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 2,5 72 21,33 7.678,00 

 

 

Scuola primaria Mortegliano 

ORE 14:00 – 16:30 

 

N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 
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2 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 2,5 144 21,33 15.357,60 

 

Scuola Secondaria Mortegliano 

ORE 13:30 – 16:30 

 

N. QUALIFICA LIV. H/g GIORNI COSTO 
medie 

ORARIO 

COSTO 
ANNUO 

2 SOCIO-EDUCATIVO C3/D1 2,5   206 21,33 21.969,90 

 

COORDINAMENTO 10 ORE COMPLESSIVE € 213,00 

TOTALE COSTO ANNUO € 83.886,26 (tale importo tiene conto del solo costo medio orario) 

 

Per ciascuna ora di servizio l’amministrazione riconoscerà all’aggiudicatario l’importo risultante 

dall’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara all’importo orario di servizio 

predeterminato dall’Amministrazione in € 22,50 (tenendo conto di spese generali, utile d’impresa, 

retribuzioni, oneri di legge, normale dotazione ecc…), oltre all’IVA di legge. 

Le ore stimate di servizio dedicate alle attività previste dal presente Capitolato per l’intera durata 

dell’appalto, corrispondente all’anno educativo 2022/23 da settembre 2022 a giugno 2023, sono in 

Totale 3.920, di cui 10 ore dedicate al coordinamento. 

Gli oneri per la sicurezza sono stati quantificati in € 300,00 IVA esclusa ai sensi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

L’appalto è finanziato con fondi propri 

 

Art. 3 DURATA, OPZIONI E RINNOVI 

 

Il presente appalto ha la durata per l’anno scolastico 2022/23. Al termine, il contratto scadrà di 

pieno diritto, senza necessità di disdetta e preavviso.  

Il periodo previsto decorre dall’inizio del calendario scolastico (in via indicativa 12 settembre 2022) 

e si concluderà con il termine delle lezioni giugno 2023.  

Il relativo contratto verrà stipulato a seguito di aggiudicazione, subordinata all’esito positivo dei 

controlli di legge, decorso il termine dello stand still. L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di 

richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza. L’avvio dell’esecuzione d’urgenza 

potrà avvenire nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice degli appalti e dei 

requisiti di qualificazione, come previsto dall’art. 8 della L. 120/2020. La data di effettivo avvio del 

servizio verrà stabilita annualmente, sulla base del calendario scolastico regionale. 

 

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 
SOGGETTI AMMESSI: 
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

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

possesso dei requisiti prescritti. Ai sensi dell’art. 48, comma 7 D.lgs. 50/2016, è fatto divieto di 

partecipare alla presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

REQUISITI PARTECIPAZIONE 

 

Per poter partecipare alla procedura i concorrenti, a pena di inammissibilità, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

Requisiti di ordine generale  

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è 

stata applicata l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una 

delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate 

in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 

sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;  

- l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto- legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 

con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

 

Requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e competente per territorio 

per l’attività oggetto del servizio il requisito andrà dichiarato all’interno dell’allegato 2) 

sez. A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) al punto 1;  

- iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società cooperative istituito presso 

il Ministero delle attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), mentre in caso di 

cooperative sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale il requisito andrà dichiarato 

all’interno dell’allegato 2) sez C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 

83, comma 1, lettera c), del Codice) al punto 13; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- aver realizzato nell’ultimo triennio (2019-2021) un fatturato globale di impresa pari ad 

almeno € 100.000,00 - IVA esclusa. I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale 

sono richiesti in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà 

essere eseguito, che prevede livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale 

adeguata. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di 

attività secondo la seguente formula: fatturato richiesto/36* mesi di attività il requisito 

andrà dichiarato all’interno dell’allegato 2 sez. B: CAPACITÀ ECONOMICA E 

FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) al punto 1a). 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione, con buon esito e senza risoluzione 
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anticipata per fatto imputabile al concorrente, nei tre anni precedenti (2019, 2020 e 

2021), di almeno 2 contratti di gestione servizi di pre-scuola e doposcuola per un 

importo pari almeno a complessivi € 100.000,00, con l’indicazione precisa del 

committente, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione attività il requisito 

andrà dichiarato all’interno dell’allegato 2 sez. C: CAPACITÀ TECNICHE E 

PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) al punto 1b). 

 

RAGGRUPPAMENTI 

 

L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta in R.T.I. a 

norma di quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le 

parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 

48 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di aggiudicazione, le singole Imprese facenti parte del raggruppamento dovranno 

conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata 

come capogruppo. Il raggruppamento di Imprese deve essere costituito con atto notarile entro 

10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

 
DIVIETI DI PARTECIPAZIONE 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, 

consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 

raggruppamento, consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è vietata e comporterà 

esclusione la partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. La verifica e l’eventuale 

esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 

AVVALIMENTO 

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, è consentita 

l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento. 

 
SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. 

 

GARANZIA PROVVISORIA 

L’operatore economico è esonerato dal presentare la garanzia provvisoria per il presente appalto 

secondo quando disposto agli artt. 93, comma 1, e 103, comma 11, del vigente Codice dei 

Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) e della delibera Anac numero 140 del 27 febbraio 2019. 

 

Art. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa e l’offerta economica 
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dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in 

forma telematica per mezzo della Piattaforma, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” 

(RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre il termine indicato nella 

piattaforma. 

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione all’interno del Portale, nonché per 

l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni Operative per la 

presentazione telematica delle Offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata 

all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”. 

Riguardo gli Allegati: La piattaforma gestisce allegati singoli fino ad un massimo di 52 

MB, ma  si consiglia di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore per facilitarne il 

download. E' possibile caricare cartelle compresse. Estensioni non consentite: .exe, .pif, 

.bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg 

 

Si precisa che: 

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino 

sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dal 

presente disciplinare di gara dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area 

generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online; 

- è opportuno che i documenti facsimile, relativi alle dichiarazioni che l’Operatore 

Economico deve rendere ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano 

scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in formato .pdf prima di essere 

firmati digitalmente e caricati a sistema, al fine di evitare alla Stazione Appaltante 

visualizzazioni non corrette conseguenti all’utilizzo di software in versioni obsolete;  

- nessun dato relativo all’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere 

riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”; 

 

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della 

firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori 

stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale 

circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la 

verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, 

con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della 

registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato 

dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico 

straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla 

presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica 

allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”. 

 

Una volta espletate le attività di predisposizione delle Buste di Risposta Amministrativa ed 

Economica, il concorrente prima di completare l’invio dell’offerta dovrà provvedere alla 

sottoscrizione digitale dei file pdf generato dal sistema per la Busta Economica, seguendo la 

procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio. 

 

Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito 

della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente. 

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di 

scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica. 
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A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente 

riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale. 

L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura 

tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine 

perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. 

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono 

essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato 

ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo 

rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della 

risposta decorso tale termine. 

Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già 

trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto 

irricevibile. 

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro 

il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, 

compreso anche il contenuto dell’area “Allegati”. 

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l’elenco delle 

modifiche apportate dalla stazione appaltante. 

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente 

invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed 

apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l’offerta. 

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, 

richiede in ogni caso la ripresentazione dell’offerta. 

 

5.1. Documentazione Amministrativa 

 

La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa, redatta in 

lingua italiana, che confluirà nella virtuale busta A): 

- Domanda di partecipazione e dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta 

preferibilmente utilizzando il modello in Allegato 1. La domanda di partecipazione è resa 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante del concorrente; 

Nel caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio. Nel caso di RTI o consorzio già costituiti, 

la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila; 

- DGUE elettronico - documento di gara unico europeo (Allegato 2); 

- documento denominato PASSOE che attesta che l’Operatore Economico può essere 

verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione 

dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle 

adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 81 del 

D.Lgs. 50/2016 come disposto dall’art. 216 comma 13; 

- se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore; 

- se del caso, documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. (Allegato 3); 
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Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO on line dovrà essere inserita la 
documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato. 
 

1. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Domanda di partecipazione utilizzando il modello in 
Allegato 1. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare il concorrente. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 
ovvero da altro soggetto, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, in tal caso 
dovrà essere allegata apposita procura speciale nell’apposita sezione 
 

2. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

Formulario DGUE elettronico generato utilizzando 
l’operazione “Prepara risposta ESPD” presente nella 
sezione “Risposta Amministrativa”. Allegato 2 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Documento in formato PDF sottoscritto digitalmente dal 
soggetto titolato a rappresentare il concorrente. 

 

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente 
ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato 
elettronico: 
1. nella sezione “Risposta Amministrativa” selezionare l’operazione “Prepara Risposta ESPD”; 
2. l’operazione “Crea nuova Risposta ESPD” apre la scheda web di compilazione del DGUE; 
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti; 
4. al termine della compilazione utilizzare il comando “Esporta Risposta ESPD” per generare il file 

“espd-response.zip” all’interno del quale, tra gli altri, è presente il file “espd-response pdf” che 
andrà firmato digitalmente e caricato nell’apposita sezione dell’area Risposta Busta 
Amministrativa. 

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, 
con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della 
“Busta Amministrativa” della RDO online. 
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni: 

a) dichiarazione in ordine all’ ottemperamento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati; 

b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento; 

c) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa 
che in caso affermativo non è necessario indicare l’elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, 
sez. D); 

d) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di Procedura penale; 
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e) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di “gravi 

illeciti professionali”; ai fini della compilazione del relativo riquadro l’operatore economico dovrà 
tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi 
di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. 

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, 
da individuarsi come segue: 
• Impresa individuale: titolare o direttore tecnico; 
• Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
• Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 
• Atri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società 
o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche. 

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e 
monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri 
del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega 
limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché 
sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico. 
Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 –pcties e ss. Codice civile) il 
requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di 
sorveglianza. 
Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e 
riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di 
spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri 
di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 
poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore 
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 
prevenire reati. 
In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del 
requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri 
degli organi sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall’operatore 
economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. 
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali 
ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione 
dell’offerta. 
 

3. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA 

PASSOE 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare il concorrente. 

l documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite 
AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 
2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016. 
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In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere 
stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie (FAQ PassOE 
Operatore economico n. 13). 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il PassOE deve essere riferito anche 
all’operatore economico di cui si avvale. 
Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la 
conferma dell’Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12). 
Nel caso in cui sia indicata la terna dei subappaltatori come previsto dall’art. 105 comma 6 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i il PassOE del subappaltatore appartenente alla terna deve essere generato con le 
modalità di cui alla FAQ n. 16 (mandante in RTI) e riferirsi anche agli operatori economici indicati 
quali subappaltatori.  
 

4. DOCUMENTAZIONE 
OBBLIGATORIA SE 
NECESSARIA 

Procura generale o speciale o nomina ad una carica 
sociale.  

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare il concorrente. 

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non 
iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non 
ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre: 
- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale 

preposto. 

 
5.2 Offerta Economica 

La virtuale busta B deve contenere l’offerta economica (modulo di sistema), indicante il ribasso 

percentuale offerto. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

 

Si avverte che: 

- gli importi dovranno essere indicati con la seconda cifra decimale; 

- il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere; 

 
L’operatore economico verrà escluso se l’offerta economica: 

- contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare; 

- è espressa in modo indeterminato o fa riferimento ad altre offerte proprie o di altri; 

- è plurima o alternativa; 

- è parziale (riferita a parti del servizio oggetto del presente appalto); 

- non è stata formulata autonomamente; 

- non contiene l’indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 

10, del D. lgs. n. 50/2016; 

- non contiene l’indicazione dei costi della manodopera. 

 

L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. La stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del 

predetto termine. 
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Ai sensi dell’art. 95 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. Ferma restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione 

appaltante procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché valida e 

congrua. 

Nel caso in cui le offerte aggiudicatarie presentate da due o più concorrenti presentino lo stesso 

importo, i suddetti operatori verranno invitati a formulare ulteriore offerta migliorativa. In caso di 

ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta 
Economica, la propria offerta al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A. di legge. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime. 
L’importo di contratto sarà disposto sulla base dell’importo inserito dal concorrente a video per la 
predisposizione della Busta Economica. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere, motivatamente, all’aggiudicazione del servizio, 
qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto (art. 81, c. 3, del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.). 

Il concorrente, prima di completare l’invio dell’offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal 
Sistema in formato pdf con i contenuti dei dati inseriti a video nell’area Risposta Economica, quindi 
firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla Busta Economica, come specificato nella 
procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio. 

La busta di “Risposta Economica” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il 
concorrente stesso e precisamente: 
- qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non 

iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza 
non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà inserire nell’Area generica allegati della 
busta di “Risposta Economica”: 
a) in caso di procura generale o speciale, la scansione della procura notarile; 
b) in caso di nomina ad una carica sociale, la scansione del verbale della delibera dell’Organo 
sociale preposto. 

 

Art. 6 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, 

in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei 

documenti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

7.1 Valutazione dell’offerta economica 
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Il criterio di aggiudicazione è quello indicato all’art. 36 comma 9bis del D.Lgs 50/2016 ovvero 

quello del minor prezzo offerto rispetto alla base d’appalto. 

 

Art. 8 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA  

 

A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà le date 

per lo svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti mediante   

la   funzionalità Messaggi della RDO on line. 

Le operazioni di gara saranno svolte dal RUP o dal seggio di gara istituito ad hoc o da un apposito 

ufficio a ciò deputato. 

Nel corso della seduta si procederà nell’ordine: 

• alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti; 

• all’apertura dei plichi medesimi; 

• all’apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte presentate entro i termini, 

all’accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti 

necessari ai fini dell’ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Economica; 

Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di 

qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

della documentazione contenuta nella “Busta   Amministrativa”,   assegnando   un   termine   

perentorio.   Tali   richieste   saranno   effettuate   utilizzando   la funzionalità Messaggi della RDO 

online, ovvero attivando una apposita RdI (Richiesta di informazioni) online. In tal caso, il RUP, il 

seggio di gara o l’ufficio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova 

data. 

Terminati i lavori di ammissione alla successiva fase, il RUP, il seggio di gara o l’ufficio preposto, 

procederà all’apertura delle “Buste Economiche”, dei soli concorrenti ammessi e provvederà: 

• a dare lettura della percentuale unica di sconto offerta da ciascun concorrente; 

• a dare lettura della graduatoria dei concorrenti generata automaticamente dal Portale. 

 

 

Art. 9 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle 

offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta 

anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei 

confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 

facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 

tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, 

per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 

richiesta. Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata 

le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo 

per il riscontro. 
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente articolo 12. 

 

Art. 10 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in 

favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 

trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 

all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del 

rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa 

il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, 

al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-

bis e 4-ter e 89 e dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.  

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso 

la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione 

appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i 

dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 

2 e 3 del d.lgs. 159/2011). 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, 

comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula deve 

avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, come modificato dall’art. 4, comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con L. 
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120/2020. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice, deve inoltre presentare la polizza assicurativa prevista all’articolo 11 del capitolato 

speciale di appalto. 

È facoltà del l’Amministrazione non richiedere la garanzia definitiva a condizione che l’operatore 

economico effettui una miglioria del prezzo offerto in sede di gara. La motivazione della mancata 

richiesta della garanzia definitiva è dipesa dall’affidabilità dell’operatore economico nei rapporti 

contrattuali avuti con l’Amministrazione Regionale nell’ultimo decennio. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136.  

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio. 

 

 

11 CLAUSOLA SOCIALE ED ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

 

La clausola sociale non è inserita negli atti di gara.  

 

12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed 

esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo 

bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Udine.  

È esclusa la competenza arbitrale.  

 

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. 

Titolare del trattamento è il Comune di Mortegliano in persona del Sindaco pro-tempore, con 

sede in Mortegliano, Piazza Verdi, 10 e-mail segreteria @com-mortegliano.regione.fvg.it; il 

responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (comune.mortegliano@certgov.fvg.it). 

 

L’ RPD/DPO (Data Protection Officer), per l’attuazione del Regolamento europeo 2016/679/UE in 

materia di Privacy, come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è la ditta 

MATCH di Massimo Giurati & C. S.a.s., con sede in via Gino Allegri – 30174 Venezia, C.F. - P.I. 

03865860278, Email: m.giuriati@matchsas.it. 

 

IL RUP 
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