DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTRECCI 2019-2020 CIG: 77073198D6
PREMESSA
Il presente atto disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da
presentare, le modalità di presentazione dell’offerta. Per ulteriori condizioni e modalità di esecuzione
dell’appalto si fa espresso rinvio al Capitolato d’appalto.
Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente
documento, al capitolato d’appalto, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre della responsabile dell’Area Affari
Istituzionali e Servizi alla Persona n. 941 del 27.11.2018.
1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
Comune di Castelsardo, Via Vittorio Emanuele II, 2, CAP 07031. Tutti i riferimenti telefonici e di posta
elettronica certificata potranno essere reperiti nel sito istituzionale www.comune.castelsardo.ss.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio intrecci 2019-2020, come dettagliatamente specificato nel
capitolato d’appalto.
L’appalto non è diviso in lotti.
L’appalto rientra nella categoria degli appalti di servizi.
3. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto di servizio avrà la durata di mesi 14, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di affidare il servizio sotto riserva di legge.
4. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo a base di gara per tutta la durata dell’appalto è quantificato in € 188.297,64 IVA esclusa.
5.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Non e’stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze.
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6. MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Ulteriori
disposizioni circa le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato d’appalto.
7. PROCEDURA DI GARA
L’esecuzione del servizio verrà affidato mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 con invio di R.d.O. sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale denominata
“Sardegna CAT” rivolta a operatori iscritti, abilitati e presenti per l’espletamento del servizio in argomento,
con invito a presentare offerta migliorativa e ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di gara
(categoria merceologica AE 27 SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA) CPV. 85311100-3 85311300-5 sito
www. sardegnacat.it.). Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla
gara, dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.
Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. Non sono ammesse offerte incomplete o
parziali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente
o idonea all’oggetto dell’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016,
ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso un gruppo
europeo di interesse economico (GEIE).
Sono altresì compresi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a
più di un consorzio stabile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
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consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
La partecipazione alla gara è aperta a soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma Sardegna CAT nella
categoria merceologica AE 27 SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA) CPV. 85311100-3 85311300-5 sito
www. sardegnacat.it. , che avranno manifestato interesse ad essere invitati e che riceveranno l’Invito tramite la
piattaforma secondo le modalità previste dalla presente RDO cui fa riferimento il servizio oggetto di
affidamento, e che risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, e di capacità tecnico professionale ed
economica finanziaria di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti soggettivi di ordine generale
1) il richiedente, per poter essere ammesso alla procedura, dovrà autocertificare l’assenza delle
cause di esclusione indicate all’art. 80 del già richiamato D.Lgs n. 50/2016.
b) requisiti di idoneità professionale:
a)

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per

servizi per la prima infanzia e/o servizi rivolti a minori ed anziani o in un Registro professionale o
Commerciale dello Stato di residenza (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in
possesso dell’iscrizione)
c) requisiti di capacità economica e finanziaria
a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi ( 2015, 2016 e 2017) non inferiore
a € 376.500,00 nel suo complesso
b) requisiti di capacità tecniche e professionali
•

elenco dei servizi per la prima infanzia e/o servizi rivolti a minori ed anziani espletati negli ultimi
tre esercizi ( 2015, 2016 e 2017) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
dei servizi, importi che non devono essere inferiori a € 188.000,00 nel suo complesso.

È fatto divieto di partecipazione in raggruppamenti ai soggetti che autonomamente posseggano i requisiti su
esposti.
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico che partecipa alla gara potrà attestare il
possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (come da allegato predisposto dalla Stazione Appaltante).
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I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.
11. SUBAPPALTO
Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato al soggetto aggiudicatario cedere, totalmente o
parzialmente, ovvero subappaltare il servizio assunto. In caso di violazione di tali divieti, il Comune dispone
l’immediata risoluzione del contratto e incamera il deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di chiedere
l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
12. GARANZIE
L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (€ 3.765,95) del
valore complessivo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 93,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo
comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
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rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso D.Lgs.
n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
13. DOCUMENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)
La RDO è integrata dai seguenti documenti:
A. LETTERA DI INVITO
B. DISCIPLINARE
C. CAPITOLATO
D. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
E.

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

F.

PATTO DI INTEGRITÀ

G. ATTESTAZIONE PRESA VISIONE
H. PASSOE
14. PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Sardegna CAT, in formato elettronico ed essere
sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a. accedere al Portale. www.sardegnacat.it;
b. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;
d. accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
e. cliccare sull’evento di interesse;
f.

cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione
amministrativa e confermare cliccando su “OK” .

I soggetti invitati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre i termini indicati nella RdO a sistema, sul
sito della centrale di committenza regionale Sardegna CAT all’indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/itaras-host/public/web/login.jst tramite il sistema messo a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle
Regole per l’accesso e l’utilizzo di Sardegna CAT.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le
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risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata del CAT Sardegna.
Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la
procedura prevista per la valutazione delle offerte sul Sardegna CAT.
L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal
termine di presentazione.
15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. L’offerta sarà composta da tre buste virtuali:
1) “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa
2) “ Busta Tecnica” – Offerta Migliorativa
3) “Busta Economica” – Offerta economica.

17.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA)
La sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovrà contenere la seguente documentazione
amministrativa sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da
procuratore della Ditta concorrente. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere
allegata la relativa procura. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora
costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Alla domanda di
partecipazione occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità, e, in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante dell'impresa, la procura notarile in copia autenticata oppure, in caso di associazione o consorzio
o GEIE già costituiti, l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza. I documenti devono
essere allegati on-line tramite la piattaforma:
17.1.1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

L’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
• la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
• (qualora partecipi come consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative) di concorrere per

specifiche ditte consorziate. A tali consorziate è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, di partecipare
in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il
consorziato, trovando altresì applicazione l’art. 353 c.p.;
• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, prima
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della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa
..........................................… in qualità di capogruppo;
• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che costituiscono il

raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno il servizio. Si allega altresì
l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza;
• le generalità delle imprese e le quote dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse in caso di consorzi,

associazioni, GIEI, RTI;
• di possedere i “requisiti di ordine generale” di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nello specifico:

• l’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche riferita al soggetto subappaltatore nei casi di
cui all'art. 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n.
159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
• che verso le persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza non è stata pronunciata
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno
dei reati precedentemente elencati né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi non si trovano in
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e l’incapacità a contrarre con
la pubblica amministrazione;
• che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 oppure che vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie verso i quali non è stata però pronunciata condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta né cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa. E che gli stessi non si
trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
• l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
• l’assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni
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• l’assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
• l’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016, non diversamente risolvibile;
• l’eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non ha determinato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno
intrusive rispetto all’esclusione;
• l’assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
• la mancata presentazione nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non
veritiere;
• la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per false
dichiarazioni o falsa documentazione in procedure di gara e affidamenti di subappalti;
• la non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
• di non trovarsi nella situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento;
• il rispetto del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990;
• la non assoggettabilità della Ditta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999
oppure l’ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla medesima legge;
• che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016;
• di aver denunciato, in caso di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
203/1991, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della
Legge n. 689/1981;
• di possedere i seguenti “requisiti di idoneità professionale” indicati nell’art. 83, comma 1, lett. a) e

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016:
• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle
imprese artigiane, per servizi per la prima infanzia e/o rivolti a minori ed anziani o in un Registro
professionale o Commerciale dello Stato di residenza (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o
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consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle
imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso dell’iscrizione)
• di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nell’art. 83, comma 1, lett.

b) e comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare:
•

fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi ( 2015, 2016 e 2017) non inferiore a €
376.500,00 nel suo complesso

• - di possedere i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali indicati nell’art. 83, comma 1,

lett. c) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in particolare:
• elenco dei servizi per la prima infanzia e/o rivolti a minori ed anziani espletati negli ultimi tre

esercizi ( 2015, 2016 e 2017) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei
servizi, importi che non devono essere inferiori a € 188.000,00 nel suo complesso.
•

di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva alcuna il
disciplinare e i documenti di gara.
• che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro;
• di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di

presentazione delle domande di partecipazione;
• di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non

proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione
dell’interesse pubblico;
• di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità sottoscritto dalla Stazione Appaltante, allegato

alla documentazione di gara;
• di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante

approvato con Delibera di Giunta Comunale n.19 del 30.01.2014 reperibile sul sito della stazione
appaltante all’indirizzo

www.comune.Castelsardo.ss.it sezione

Amministrazione

Trasparente –

disposizioni generali - sub sezione atti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
• di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per

qualunque inconveniente che si verifichi nell’espletamento del servizio;
• che permangono tutti i requisiti dichiarati in sede di iscrizione nel Mercato Elettronico Sardegna Cat.
• (eventuale) di essere in possesso dei requisiti ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93,

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della garanzia provvisoria prevista nell’art.12;
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• che l’indirizzo PEC indicato nelle dichiarazioni di gara è idoneo per l’invio per l’eventuale richiesta di

integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016,;
• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del

Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla

protezione dei dati personali”, che i dati raccolti nell’istanza di partecipazione e nella relativa
documentazione in allegato saranno trattati anche con strumenti informatici/telematici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento di gara in oggetto.
17.1.2

DISCIPLINARE DI GARA

Copia del presente Disciplinare di gara deve essere firmata per accettazione piena e incondizionata delle
relative statuizioni.
17.1.3

PATTO DI INTEGRITÀ

L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità secondo il modello approvato
dal Comune di Castelsardo, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi
o

raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da ciascun

operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello
dell’operatore economico concorrente.
17.1.4

(EVENTUALE) PROCURA

(Attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare)
17.1.5

GARANZIA PROVVISORIA E (EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO

Documento attestante la garanzia provvisoria, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
pari al 2% del valore del lotto, nella misura indicata nell’art.14 del presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che il concorrente dovrà allegare, a pena di
esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 103 D.lgs. 50/2016 (Cauzione definitiva), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In questa sezione dovrà essere inserita l’eventuale certificazione ISO in possesso del soggetto partecipante per
usufruire del beneficio della riduzione della cauzione ai sensi all’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016
17.1.7 PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del suddetto sistema. In tal caso
la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso riservato – AVCPpass Operatore Economico” sul
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Portale AVCP (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) e seguire le
istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta di Qualifica contenente la
documentazione amministrativa. Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta “A”,
tuttavia, non comporta l’esclusione automatica dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a
quest’ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo.
Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante,
quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione.
17.2 OFFERTA MIGLIORATIVA (BUSTA TECNICA)
La sezione denominata “BUSTA TECNICA” della RdO dovrà contenere il progetto migliorativo sottoscritto, a
pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta
concorrente e dovrà indicare le modalità di organizzazione del servizio, nonché l’indicazione delle azioni

migliorative proposte dalla ditta e a suo carico, rispetto al capitolato d’appalto. Il progetto migliorativo
deve essere contenuto, a pena di esclusione e per la par condicio tra i concorrenti, in massimo 10
pagine formato A4 con interlinea singola e carattere 12 Time New Roman, esclusa la copertina ed
eventuali allegati. Saranno comunque valutate, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, solo le prime
dieci pagine.
Occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa), la
procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in cui il
concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata
da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

All’offerta migliorativa verranno attribuiti massimo 70 punti, così ripartiti:
Punti da attribuire
Progetto coerente col
capitolato tecnico
Progetto adeguato
rispetto alle
caratteristiche
del territorio e al target
d’utenza
Corsi di formazione
permanente per il
personale
Qualità
azioni
migliorative
Strumenti di verifica e
qualità del servizio
Integrazione con Enti e
agenzie del territorio

Scarso Insuff. Suff buono
.
2
5
6
7

Più che
ottimo
buono
discret
o
8
9
10

2

5

6

7

8

9

10

2

5

6

7

8

9

10

2

5

6

7

8

9

10

2

5

6

7

8

9

10

2

5

6

7

8

9

10

11

Garanzia
continuità
servizio
e
contenimento turn over

2

5

6

7

8

9

10

Nel formulare le proposte e le azioni che si intendono offrire in aggiunta alle attività necessarie
all’esecuzione dell’appalto, la ditta dovrà tenere conto che la loro realizzazione, in caso di
aggiudicazione del servizio, sarà dovuta per tutte le proposte e i progetti autorizzati
all’amministrazione comunale e non dovrà comportare alcun onere neppure indiretto per
l’amministrazione stessa.
Saranno ammesse alla fase successiva, apertura delle buste contenenti l’offerta l’economica,
solo quelle ditte che avranno conseguito un punteggio complessivo per l’ Offerta Migliorativa non
inferiore a 50 punti.
17.1

BUSTA ECONOMICA

La sezione denominata “Busta economica” della RdO dovrà contenere l’OFFERTA ECONOMICA sottoscritta,
a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta
concorrente e dovrà indicare il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo complessivo posto a base
di gara, IVA esclusa.
Sono ammesse solo offerte in ribasso.
All’offerta che presenta il maggior ribasso saranno attributi 30 punti.
Le offerte intermedie rispetto al maggior ribasso saranno valutate con l’applicazione del metodo
dell’interpolazione lineare:
Ribasso massimo : punteggio massimo = offerta intermedia : X ( l’incognita x è il punteggio da attribuire )
X = (punteggio massimo) x (offerta intermedia)
Ribasso massimo
Punteggio massimo attribuibile punti 30/100
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida dalla Commissione.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
L’Offerta dovrà essere riferita all’intero servizio e per l’intero periodo, non saranno ammesse offerte parziali.
L’aggiudicazione verrà fatta al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più elevato conseguito
secondo i criteri valutativi di cui sopra. Il ribasso offerto dalla Ditta

costituisce

il corrispettivo

dell'appalto.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa,
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016.
In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la Commissione
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richiederà al concorrente la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo posto a base di gara.
La stazione appaltante successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso dei
requisiti.
La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la gara sotto riserva di legge.

L’offerta deve essere sottoscritta dal concorrente ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore ed occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità e (in caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Nel caso in
cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere
firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal
termine di presentazione
Come specificato dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere indicati i costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.
L'offerta dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale,
riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativi all'assolvimento dell'imposta di bollo in
modo virtuale.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’istanza di gara, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 2 (due) 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.
L’istruttoria per il soccorso istruttorio di irregolarità essenziali comporta la sospensione delle operazioni di
gara, pertanto l’apertura delle offerte avverrà soltanto dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per
la regolarizzazione.
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Nei casi di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.
17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE
OFFERTE
L’apertura della Busta “A - Documentazione amministrativa” si svolgerà alle ore 10.00 del giorno 19/03/2019
all’interno del portale Sardegna Cat in seduta pubblica presso la sede del Comune di Castelsardo in Via
Vittorio Emanuele II n. 2 attraverso la procedura R.d.O. presente sul sito https://www.sardegnacat.it/esop/itaras-host/public/web/login.jst. ove verranno rese note le informazioni relative alle imprese partecipanti. La
correttezza formale e la regolarità della documentazione contenuta nella Busta “A - Documentazione
amministrativa” con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio, verranno effettuate dal RUP.
Completato l’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti e

le ammissioni/esclusioni dalla gara, la stazione appaltante verificherà altresì il contenuto delle offerte
tecniche al fine di verificarne l’integrità e all’esito dichiarerà chiusa la seduta pubblica.
Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte migliorative ad opera
della Commissione appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.
A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in seduta
pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte
economiche. Gli offerenti verranno avvisati mediante una comunicazione inserita nell’apposita
funzionalità del CAT Sardegna del giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione
dei punteggi tecnici e per l'apertura delle offerte economiche.
All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la
Commissione procede quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio complessivo dato
dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l'offerta migliorativa e per l'offerta economica,
redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
--in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio
nell'offerta migliorativa;
- in caso di parità di punteggio anche nell’offerta migliorativa, di procedere all’aggiudicazione per
sorteggio;
-non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
-di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse
pubblico
- ad aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta valida.
Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione di gara.
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L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta migliore, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che, garantirà il
servizio, ma non per la stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi
competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sottoscrizione dei
contratti.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed
all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs.
50/2016.
20. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla
stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016.
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Dott.ssa Rosalba Abozzi
Operatore Sociale del Comune di Castelsardo.
I partecipanti alla procedura potranno, inoltre, richiedere, entro il termine indicato nella R.d.O., i chiarimenti
tecnici ed amministrativi attraverso l’apposita funzione sul portale Sardegna CAT.
22. PUBBLICITÀ DELLA GARA E CONSULTAZIONE ATTI
Il presente disciplinare è pubblicato nell’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito della stazione
appaltante: www.comune.castelsardo.ss.it e sul sito Sardegna CAT: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/login.jst;
23. ULTERIORI INFORMAZIONI
La partecipazione alla Gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute
nella R.d.O., nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nel patto d’Integrità.
Le ditte partecipanti possono effettuare un sopralluogo per presa visione dei luoghi ove si svolgerà il servizio,
previo appuntamento al n° 079479053, sopralluogo che dovrà risultare dal certificato di ATTESTAZIONE DI
PRESA VISIONE, da allegare alla documentazione di gara nella busta “Documentazione Amministrativa”.
Qualora le ditte partecipanti non effettuassero il sopralluogo, dovranno dichiarare nell’istanza di partecipazione
“di accettare i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della procedura, né
è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che
l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di
propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
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all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà
alcun risarcimento o indennizzo.
Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa
o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti sulla piattaforma Sardegna CAT.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente.
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni penali,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate.
Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti devono avvenire
sul sistema Sardegna CAT.
24. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato d’appalto si rinvia a tutti
gli atti e i documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti
alla piattaforma Sardegna CAT nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

La responsabile dell’Area Affari Istituzionali
e Servizi alla Persona
Dott.ssa Rosaria Moroni
Firmato digitalmente
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