COMUNE DI MASSERANO
BANDO DI GARA
CENTRO ESTIVO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI MASSERANO - ANNI 2019-20202021.

PREMESSE
Il presente bando di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla
procedura negoziata indetta dal Comune di Masserano, (di seguito per brevità: Amministrazione o
Stazione appaltante), alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione
avente ad oggetto l’affidamento dell’attività educativa e di animazione nel “Centro Estivo –
Comunale” per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di
Masserano, per il periodo di anni 3 (tre) con possibilità di prosecuzione per ulteriori anni: 1 (uno).
Categoria del servizio: Servizi Sociali – CPV 85312110-3
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Deliberazione di G.C. n. 29 del 18/04/2019 e con
determinazione del 06/05/2019, n. 37 e avverrà mediante procedura di gara predisposta con il
Sistema di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice).
CIG: 7885769670
Ente: Comune di Masserano;
Indirizzo postale: Via Roma 190, 13866 Masserano (BI);
Indirizzo internet: http://www.comune.masserano.bi.it;
Punti di contatto: Ufficio Servizi Rivolti alle Persone – Via Roma 190, 13866 Masserano (BI);
Telefono: 015/96927;
Fax: 015/96924;
Email: barbara@comune.masserano.bi.it;
Posta Elettronica Certificata: anagrafe.masserano.bi@legalmail.it
Il Responsabile unico del procedimento è: Barbara Canepa.
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara
2. Capitolato speciale d’appalto
La documentazione di gara è integralmente disponibile all’indirizzo:
http://www.comune.masserano.bi.it
Articolo 1 – Prestazione oggetto del servizio, durata e luogo di svolgimento dello stesso.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’attività educativa e di animazione nel Centro Estivo
Comunale per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del Comune di
Masserano. L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) e sarà svolto nel periodo estivo. Nell’anno 2019 il
periodo è il seguente:

Centro estivo Primaria e Secondaria di I grado - dal 10 giugno 2019 al 26 luglio 2019 – dal 02
settembre 2019 al 06 settembre 2019;
Centro estivo dell’Infanzia - dal 01 luglio 2019 al 26 luglio 2019 – dal 02 settembre 2019 al 06
settembre 2019;
Negli anni 2020 e 2021 il servizio di Centro Estivo sarà svolto in analogo periodo.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Tuttavia perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il
servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per il Comune e accertato il pubblico
interesse e la convenienza di prosecuzione del rapporto, il servizio potrà essere protratto per ulteriori
anni: uno (periodo estivo mesi giugno, luglio e settembre), ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di accettarlo alle
medesime modalità e condizioni.
La prosecuzione del servizio è subordinata alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le
parti contraenti da rendersi nota a mezzo pec.
La risposta, in merito alla richiesta di prosecuzione da parte della Stazione Appaltante, dovrà essere
resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.
L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla
data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel Capitolato Speciale
d’Appalto, con tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali
l’appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.
Il servizio dovrà essere svolto per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado presso il
Centro Polivalente “Enzo Gentile”, sito in Piazza Boggio, e per i bambini della scuola dell’infanzia
presso i locali della scuola dell’Infanzia, siti in Via Collegio 5. Inoltre, saranno messi a disposizione
il Teatro Comunale, il campo da tennis e calcetto e il campo sportivo.
Articolo 2 – Progetto
La ditta concorrente dovrà presentare un progetto che verrà valutato in sede di affidamento del
servizio e che prevede la presentazione di due percorsi educativi, uno per il centro estivo dell’infanzia
ed uno per il centro estivo della primaria e della secondaria di I grado.
Articolo 3 – Importo base di gara
L’importo annuo a base di gara è pari ad € 28.000,00 (ventottomila/00) oltre iva di legge.
Triennio contrattuale € 84.000,00 (ottantaquattro/00) oltre iva di legge.
Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi massima di ripetizione prevista per
ulteriori anni: uno, è pari a € 112.000,00 (centododicimila/00) oltre iva di legge.
Il prezzo offerto dalla Ditta si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a suo totale rischio
e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che la ditta
stessa non abbia tenuto presente.
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente e iscritti nei capitoli di bilancio.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata del servizio.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l.
13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 4- Soggetti ammessi alla gara
1) Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
articolo 5, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1.1) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società,
anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
1.2) operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al

contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
2) Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
3) Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici
di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente
bando di gara.
Articolo 5- Condizioni di partecipazione
1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Agosto 2014, n.
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
2) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete.
4) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f),
del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Articolo 6- Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1 - requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente
procedura di gara;
- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo
regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente
affidamento;
- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa
motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
2- requisiti di capacità tecnica, economica e professionale:
Fatturato globale per le attività educative e di organizzazione delle attività estive per i minori espletati
nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, antecedente la pubblicazione del bando, non
inferiori a € 200.000,00 per anno.
Articolo 7 - Avvalimento dei requisiti.
Non si applica la disciplina prevista dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale e
capacita tecnica avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con
la delibera attuativa n. 157 del 17 02/2016.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2,
comma 3 lettera b., della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario
degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti deve essere
inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’amministrazione procederà
direttamente alla verifica dei requisiti.
Articolo 9 - Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’ indirizzo di posta elettronica almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla
fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet:
https://www.comune.masserano.bi.it
Articolo 10 - Modalità di presentazione della documentazione
La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), allegato “1” del presente bando, secondo le
prescrizioni ivi contenute.
Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 sono rilasciate
utilizzando il medesimo modello.
Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura
di gara devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n. 445, in carta
semplice.
La domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La
documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione
La domanda di partecipazione allegato 1 e il DGUE allegato 2 sono a disposizione all’indirizzo:
http://www.comune.masserano.bi.it
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
del soccorso istruttorio come specificato al successivo art. 11 del presente bando.
Articolo 11 – Soccorso istruttorio
Come previsto dall'art. 83, comma 9 del Codice, 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 di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a 5 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.
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
È facoltà del Comune di Masserano di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta.
La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario, in
via d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
D.lgs. 50/2016.
Nei casi indicati all’art. 110, comma 1, del Codice, il Comune provvederà a interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 13 - Pagamento a favore dell’autorità nazionale anticorruzione
I soggetti interessati a partecipare alla gara, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari a € 30,00 (trenta/00)
scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377
del 21 dicembre 2016.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma
9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria, la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.
Articolo 14 - Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria", fissata nella misura prevista dall’art. 93 del Codice, pari ad € 1.680,00
(milleseicentoottanta/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente:
- cauzione: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Iban Comune di Masserano: IT 02 T 06090 22308 000034745050.
- fideiussione: rilasciata, a scelta dell'appaltatore, da imprese bancarie o assicurative che rispondano
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'articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti
a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/
Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al
comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1,
ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE,
dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete,
consorzio, GEIE;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si
potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria).
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9
del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente
nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93,

comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice,
per le percentuali ivi indicate.
Articolo 15 –Documenti da presentare per la partecipazione - modalità di presentazione delle
offerte.
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO. La
presentazione dell’offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePA con le
prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine
indicato nella lettera-invito ad RdO per e-mail: barbara@comune.masserano.bi.it. Le richieste tardive
non saranno prese in considerazione.
La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara
e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma MePA.
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara: RdO – MePA
- Capitolato Speciale d’Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio.
La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende
l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra
citati documenti di gara.
Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello
specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente
richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se
ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara
allegata alla RdO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato
Speciale di Appalto.
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa,
esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.
I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema MePA nonché nella lettera
di invito ad RdO.
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo
le specifiche tecniche dettate dal Me.PA:
- A) “BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA” – contenente la documentazione amministrativa
di cui alla successiva lettera A) per l’ammissione alla gara;
- B)“BUSTA VIRTUALE TECNICA” – contenente la documentazione tecnica redatta dall’operatore
economico per l’attribuzione dei relativi punteggi di cui alla successiva lettera B);
- C) “BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – rappresentata esclusivamente dal format generato dalla
piattaforma del Me.PA per l’attribuzione dei relativi punteggi di cui alla successiva lettera C).
La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale
confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l’anticipata
conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o nella
fase tecnica dell’offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di
partecipazione e l’offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore. Per l’offerta economica è obbligatorio l’utilizzo del format generato

automaticamente sulla piattaforma telematica del MePA. Il dichiarante allega copia fotostatica di un
documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia
del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di
esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione
appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede
di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
A) Contenuto della Busta Virtuale Amministrativa
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:
1) DGUE;
2) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, è redatta secondo il modello DGUE allegato
al presente bando di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura.
Inoltre, il DGUE, debitamente sottoscritto, attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso
dei requisiti per l’ammissione alla gara, resa dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
dell’impresa, società o cooperativa o consorzio ovvero dal procuratore generale o speciale munito dei
relativi poteri, sotto la responsabilità in caso di dichiarazione mendace prevista dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000. Qualora la dichiarazione sia resa da un Procuratore, dovrà essere allegato il relativo atto
di Procura generale o speciale in originale o copia autentica.

Al DGUE dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; in
alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. In caso di pluralità di
legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo di essi.
Nel caso riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve
essere allegato, in originale o copia conforme, alla documentazione per l’ammissione alla gara.
Precisazioni in ordine alla compilazione dell’autocertificazione di cui al precedente punto:
- il DGUE permette di dichiarare cumulativamente, a firma del legale rappresentante, l’assenza dei
motivi di esclusione di tipo personale, di cui all’art.80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
tuti i soggetti previsti dal comma 3 del medesimo articolo e per i cessati dalla carica; all’interno del
DGUE dovranno pertanto essere riportati, nell’apposita sezione, nominativi e dati di tuti i soggetti
indicati al c. 3 dell’art. 80 sopra richiamato, e per coloro per i quali non è richiesta la presentazione
di singole dichiarazioni individuali.
- Si richiama l’attenzione dei dichiaranti sul fatto che, per società e consorzi diversi da imprese
individuali, società in nome collettivo o in accomandita semplice, siano da considerarsi soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo, quali soggetti in capo a cui non debbano
sussistere cause di esclusione ai fini della partecipazione alla gara, eventuali sindaci, revisori
contabili, organismi di vigilanza e altri titolari di funzioni direttive.
In particolare il Documento di Gara Unico Europeo DGUE (allegato 1) con la quale il
concorrente dichiara, in particolare:
a) informazioni sull’operatore economico come indicato alla parte II – Sez. A – B del DGUE;
b) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, come
indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
c) il possesso del requisito relativo alla idoneità professionale di cui all’art. 83 comma1, lettera a),
del Codice come indicato alla parte IV- Sez. A del DGUE;
d) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui all’83, comma 1, lettera
b), del Codice come indicato alla parte IV Sez. B del DGUE;
e) il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lettera B), del Codice come indicato alla parte IV Sez. C del DGUE;
f) dichiarazioni finali parte VI del DGUE.
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE
ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il
proprio DGUE;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese
dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve
essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016,
pubblicato sul sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6630
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, 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.
- l’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei
soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono
essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la data di pubblicazione del
bando di gara.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa
dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi
dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.
Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti
i soggetti indicati dell’art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano agli operatori economici
sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a 5 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
2.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
2.1 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
secondo il modello allegato “2” nella quale:
1) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
2) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente bando.
SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEVE ESSERE APPOSTA LA FIRMA
DIGITALE
2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al
concorrente;
2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno
di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € -----00 (---/00).
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
4) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio.
B) Contenuto della Busta Virtuale – Offerta Tecnica
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

L’offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione illustrativa che contenga gli elementi utili
all’applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione indicati al successivo articolo del presente
bando.
Si specifica che la relazione dovrà essere sottoscritta per esteso, a pena di esclusione, in calce, dal
titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà
dell’impresa concorrente.
La relazione illustrativa del progetto deve prevedere di due percorsi educativi, uno per il centro estivo
infanzia ed uno per il centro estivo primaria e secondaria di I grado redatta in un massimo di 10
facciate dattiloscritte formato A4, (esclusi eventuali allegati), dimensione carattere Times New
Roman 12 o analogo, interlinea 1,5. Si precisa che qualora la relazione dovesse eccedere le dieci
facciate NON SI PROCEDERA’ alla relativa valutazione.
Inoltre, trattandosi di un affidamento triennale, il concorrente è chiamato a evidenziare eventuali
differenze tra un anno e l’altro.
NON SONO AMMESSE VARIANTI AL PROGETTO DA PARTE DEI CONCORRENTI.
C) Contenuto della Busta Virtuale – Offerta Economica
La busta “C – Offerta economica” è rappresentata esclusivamente ed a pena di esclusione dal
modello generato dalla piattaforma telematica del MePA
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art.
97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure
prima dell’aggiudicazione.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso
percentuale.
Articolo 16 – Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, punto 3 del
Codice, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, da parte
della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e subpesi di seguito dettagliati.
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il
miglior punteggio complessivo, quale sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di
valutazione (qualità/prezzo).
In caso di mancato riscontro ovvero di riscontro non soddisfacente – a giudizio insindacabile della
Commissione – il documento sarà considerato “NON APPROVATO” con conseguente esclusione
del concorrente.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
AREE DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70 punti
30 punti
100 punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI:
- OFFERTA TECNICA
MAX 70 PUNTI
- OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
TOTALE 100 PUNTI
Il punteggio totale per l’offerta i-esima (Pi) è dato dalla somma del punteggio tecnico (Pti) e del
punteggio economico (Pei), secondo l’espressione seguente:
Pi = Pti + Pei

Il punteggio tecnico (Pti) sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici
riferiti agli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto 1). Il punteggio economico (Pei)
sarà determinato secondo l’espressione indicata al successivo punto 2).
La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri:
1- Valutazione offerta tecnica (massimo 70 punti)
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata mediante l’utilizzo dei criteri di valutazione, come
di seguito descritti
Criteri
Punteggio Massimo conseguibile
A Progetto educativo
40 PUNTI
B Personale educativo
25 PUNTI
C Piano di informazione rivolto alle famiglie
5 PUNTI
TOTALE
70 PUNTI
L’attribuzione del punteggio dei criteri dalla A) alla C) sarà effettuata mediante l’utilizzo dei
sottocriteri di valutazione, come di seguito descritti:
A - PROGETTO EDUCATIVO
Punteggio massimo
a.1 Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al tema attribuibile proposto:
punti 9
a.2 Tipologia delle attività proposte in relazione alle fasce d’età, programmazione giornaliera e
settimanale: punti 9
a.3 Numero di uscite didattico/educative inerenti al tema: punti 5
a.4 Metodologie gestionali per minori con particolari necessità di socializzazione: punti 2
a.5 Metodologia educativa e interventi per la piena integrazione di ragazzi disabili: punti 5
a.6 Qualità e quantità materiale impiegato per lo sviluppo delle attività in relazione alle fasce d’età:
punti 5
a.7 Iniziative in collaborazione con associazioni presenti sul territorio: punti 5
B - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
b.1 Piano di formazione del personale: punti 6
b.2 Curriculum coordinatore di servizio e coordinatori di plesso (qualificazione professionale
aggiuntiva rispetto a quanto richiesto nel capitolato): punti 10
b.3 Organizzazione del lavoro e del personale (n.ro educatori/animatori, qualificazione professionale
del personale impiegato nei centri estivi, orari di servizio , turnazione ecc..): punti 9
C - PIANO D’ INFORMAZIONE RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
c.1 Modalità di comunicazione con le famiglie e numero di incontri con le stesse: punti 5
TOTALE 70
2 - Valutazione offerta economica (massimo 30 punti)
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata applicando il punteggio massimo di 30 punti
all’offerta con il valore più basso rispetto al prezzo a base di gara.
Alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la seguente formula:
X= Pi*C/PO
Dove:
X = Punteggio totale attribuito al concorrente i.esimo
Pi = Prezzo più basso offerto
C = Punteggio massimo attribuibile
PO = Prezzo offerto dal concorrente i.esimo
Non sono ammesse offerte condizionate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere prevale l’indicazione più
favorevole all’Ente.

Articolo 17 - Svolgimento delle operazioni di gara.
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di eprocurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata all'OEV.
Le offerte saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.
Tuttavia l’aggiudicazione sarà vincolante per la dita sin dal momento della redazione del verbale di
gara mentre per l’ente sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli
effettuati tramite AVCPASS.
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento:
I Fase: valutazione adempimenti formali
Nel giorno e ora stabiliti quale termine di scadenza della RdO, l’Autorità che presiede la gara
procederà all’apertura dei plichi pervenuti per la verifica della documentazione richiesta e della sua
conformità alle norme prescritte per l’ammissibilità alla gara e quindi:
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa;
b) verifica della presenza della documentazione richiesta dal presente bando di gara – Condizioni
particolari di RdO;
c) in caso di mancanza incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 le necessarie
integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 5 giorni e a sospendere
la seduta fissando al data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti
attraverso la piattaforma Me.PA. Nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal
Regolamento e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.
II Fase apertura buste offerta tecnica
Al termine della precedente fase di gara si procederà all'apertura dell'offerta tecnica, relativamente ai
soli concorrenti ammessi.
Le offerte tecniche saranno esaminate in seduta riservata dai componenti della Commissione
giudicatrice all’uopo nominata ex art. 77 Dlgs. 50/2016 s.m.i..
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito in base ai citati criteri di valutazione.
La Commissione giudicatrice potrà aggiornarsi in una o più sedute riservate per la valutazione
dell'offerta tecnica e la conseguente attribuzione dei punteggi che verranno inseriti manualmente a
sistema. Ai concorrenti, nella comunicazione di aggiudicazione, verrà comunicato il dettaglio della
distribuzione dei punteggi fra le varie caratteristiche tecniche valutate come previsto nei criteri di
aggiudicazione.
III Fase apertura buste offerta economica
In seduta “aperta” si procederà ad aprire le offerte economiche presentate e a prendere atto delle
risultanze proposte dalla piattaforma Me.PA in merito all'attribuzione dei punteggi per le offerte
economiche.
IV Fase Classifica dei partecipanti
Una volta proceduto alla chiusura della busta economica si opererà sul sistema per determinare la
classifica dei partecipanti.
In caso di offerte identiche si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, R.D. 23/05/1924 n. 827.
Se sussistono i presupposti di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. si procederà alla verifica delle
offerte anormalmente basse nel rispetto della procedura definita dal suddetto articolo.
All'esito della verifica dell'anomalia verrà formalizzata la graduatoria di merito e definita
l'aggiudicazione “provvisoria” dell'appalto così come denominata dalla piataforma MePA.
La Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i
requisiti di capacità dichiarati in sede di partecipazione.

Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato si procederà
all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.
Il verbale di gara sarà costituito dal documento denominato “Riepilogo delle operazioni di gara”
predisposto dal MEPA.
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/ 2016, la stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei confronti
dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso l’ANAC o presso le
amministrazioni competenti.
Articolo 18 – Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10%
dell’importo contrattuale (iva esclusa) di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli
oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.
Articolo 19 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali
In applicazione del DLgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., così come modificato dal Regolamento
Europeo Privacy – GDPR pubblicato il 4 maggio 2016 in Gazzetta Ufficiale, l’aggiudicatario è tenuto
a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte
provengano e ad assumere per conto del Comune la qualifica di Responsabile del Trattamento dati
inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.
Articolo 20 – Controversie
Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla
fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Biella rimanendo
esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 21 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Canepa, Responsabile dei Servizi Rivolte alle
persone del Comune di Masserano.
Allegati al bando
(parte integrante e sostanziale dello stesso)
ALLEGATO ‘1’ – domanda di partecipazione-DGUE
ALLEGATO ‘2’ – dichiarazioni integrative

