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Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle
modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di
carattere generale regolanti la procedura.
L'importo complessivo dell’appalto riferito all'intera durata del rapporto contrattuale è stabilito in €
comprensivi di IVA al 22%.
Quanto sopra, verrà affidato mediante apposita procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.
Gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati
nel presente disciplinare di gara. Il servizio verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Agli operatori economici verrà messa a disposizione la seguente documentazione di gara:
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara
3) Capitolato speciale d’appalto
4) DGUE
5) Allegato A (offerta economica)
1. MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri, sub criteri, punteggi e sub punteggi indicati in prosieguo.
Si procederà all'aggiudica anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida.
2. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è pari a 3 (tre) anni, 2017-2020, a partire dalla data di pubblicazione della
determinazione di affidamento del servizio.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici che si presentano in una delle
forme indicate nell’art. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi con le modalità di cui
all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, ai sensi del comma 7 del citato articolo, 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 gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 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.
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, tecnico - professionale, economico finanziario di seguito indicati.
a) Requisiti di ordine generale
- non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- di soddisfare il requisito di assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, e art. 32, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali
di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- di non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001;
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art.
5 della Legge n. 386/1990, che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Non è consentita la contemporanea partecipazione di concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
b) Requisiti di idoneità e capacità tecnico professionale [rif.to art. 83 D. Lgs. n. 50/16]
Gli operatori economici devono possedere il seguente requisito previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/16 e
in relazione alla specializzazione dell’appalto:
b1)
Iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto. Per gli operatori
economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 comma 3 del
D.lgs. 50/16;
b2)
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione all’Albo delle
cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
b3)
(eventualmente) in quanto cooperative sociali di tipo a) o b) oppure consorzi di cooperative
sociali, iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi della legge 381/91.
b4)
aver realizzato negli ultimi 3 anni servizi analoghi in linea con l’oggetto della presente
procedura di gara attraverso l’ausilio soggetti diversamente abili presentando all’uopo specifica
dichiarazione attestante i servizi realizzati, indicando dettagliatamente committente e servizio
realizzato
b5)
ll personale utilizzato come tutor per la supervisione e l’ausilio ai soggetti diversamente abili
dovrà essere specializzato, dovrà possedere la qualifica di Operatore Socio Assistenziale o un titolo
equipollente in materia psico-sociali e/o socio educative.
E’ richiesto il curriculum vitae del suddetto personale.
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria [rif.to art. 83 D. Lgs. n. 50/16]
a)
Dichiarazione, rilasciata da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità;
Per garantire la massima partecipazione alla gara d’appalto, sarà accettata anche una sola referenza
bancaria corredata, però, dalla motivazione che ha reso impossibile la presentazione della duplice
referenza bancaria.
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I suddetti requisiti sono auto dichiarati e sono successivamente verificabili ai sensi di quanto disposto
all’art. 86 del D.Lgs 50/2016.
Il soggetto, come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto (impresa
Ausiliaria). Il soggetto può avvalersi di una sola impresa ausiliaria e dovrà presentare la
documentazione amministrativa richiesta dal suddetto art. 89.
Ai sensi dell’articolo 85 comma 1 del D. Lgs.vo 50/2016, al momento della presentazione della
domanda di partecipazione è accettato il Documento di gara unico europeo (DGUE), che consiste in
una dichiarazione formale, da parte dell’operatore economico, di non trovarsi in una delle situazioni
di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016 e di soddisfare i pertinenti criteri di
selezione di cui all’articolo 83 del citato Decreto. Con circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016, sono state
predisposte le linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico
europeo - adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016 - ed è stato
altresì predisposto uno schema di formulario adattato alle disposizioni del Codice dei contratti,
allegato al presente disciplinare.
Il DGUE deve essere sottoscritto da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente o,
comunque, dal soggetto munito di necessari poteri di firma e di rappresentanza, corredata da
fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il DGUE
deve essere compilato in ogni sua parte, nei limiti delle informazioni espressamente richieste dal
presente Disciplinare. In particolare il DGUE deve essere compilato nelle parti inerenti alle
informazioni sull’operatore economico, ai criteri di esclusione, ai criteri di selezione, nonché alle
dichiarazioni finali. Qualora l’operatore economico, ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara, faccia affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, è tenuto a fornire,
unitamente al proprio DGUE, un Documento di gara unico europeo distinto che riporti le
informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Qualora più operatori economici partecipino alla presente procedura sotto forma di
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, ciascuno di essi è tenuto a presentare un
DGUE distinto contenente tutte le informazioni richieste alle singole imprese dal presente
Disciplinare.
4- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, la relativa domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 10,00 del 28/04/ 2017 al
seguente indirizzo: Comune di Sorrento Ufficio Protocollo – Centrale Unica di Committenza
della Penisola Sorrentina - Piazza Sant’Antonino n. 1/14 – 80067 – Sorrento (Na);
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno la seguente dicitura
”AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “APERTURA PARCO IBSEN E SERVIZI VARI
ATTRAVERSO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” PER IL TRIENNIO 2017-2020, il
nominativo, il codice fiscale, P.IVA, il numero di fax e indirizzo PEC dell’Impresa mittente.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata
con ceralacca oppure sigillata, firmata e timbrata sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura,
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rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta
Economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Si precisa che tutta la documentazione di gara, ivi compresa l’istanza di partecipazione, dovrà essere
redatta in lingua italiana; in caso di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse
dovranno essere accompagnate da traduzioni giurate.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.
I concorrenti dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, a pena di
esclusione, le seguenti condizioni.
Il plico dovrà contenere al suo interno:
- una busta A - “Documentazione Amministrativa” contenente:
- domanda, datata, in carta semplice, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., contenente
le seguenti dichiarazioni - nel caso in cui la domanda di partecipazione è presentata da
un’associazione temporanea di impresa, o da un’aggregazione, le dichiarazioni e la sottoscrizione
della domanda di partecipazione devono riguardare ciascun partner partecipante - successivamente
verificabili circa:
a) la denominazione del Soggetto che partecipa alla selezione, la ragione sociale, il
rappresentante legale, – il quale deve allegare alla documentazione copia del documento
d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. - la sede legale, il codice
fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, gli estremi dell’iscrizione a registri e/o albi previsti
dalla normativa vigente, l’elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche istituzionali
all’interno dell’organizzazione (conformemente, ove previsto, a quanto indicato dall’atto
costitutivo, dallo statuto, dal regolamento, dai provvedimenti di riconoscimento, da ogni altra
documentazione istituzionale
prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del singolo partecipante alla
selezione);
b) gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di
riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola
la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti alla selezione (iscrizione alla Camera di
Commercio – settore di attività, attivazione dell’oggetto sociale -; Iscrizione all’albo degli Enti
Ausiliari; ecc.), in particolare:
I. per le Cooperative sociali di tipo “A”, ovvero miste: estremi dell'atto costitutivo, dello
statuto, dell’iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico, iscrizione all’Albo Regionale del territorio di competenza e di ogni altro
atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi;
II. per i Consorzi: estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei
provvedimenti di riconoscimento e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso
terzi, elenco dei soggetti consorziati alla data di partecipazione alla selezione;
III. per le Associazione Temporanee d’Impresa: estremi dell'atto di costituzione
dell’associazione temporanea d’impresa e ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni ec
verso terzi, ovvero la dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti dell’associazione
temporanea d’impresa, di provvedere alla sua formale costituzione, in caso di selezione, entro
e non oltre 15 giorni, riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla
disciplina che regola la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti;
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IV. per le Aggregazioni: estremi dell'atto di costituzione dell’aggregazione e ogni altro atto di
disciplina dei rapporti interni e verso terzi, ovvero la dichiarazione, sottoscritta da tutti i
componenti dell’aggregazione, di provvedere alla sua formale costituzione, in caso di
aggiudicazione, entro e non oltre 15 giorni. in ogni caso, ciascuno dei partecipanti deve
presentare gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di
riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola
la specifica natura giuridica dei singoli partecipanti
- Dichiarazioni in forma semplice, non autenticata, successivamente verificabili, rese ai sensi
del DPR 445/2000, con la quale il titolare o del legale rappresentante della Società dichiara:
l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
(fallimento; condanne penali; ecc.);
N.B.: Le dichiarazioni con specifico riguardo alla non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 8.1 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da tutti i soggetti di
cui all’art. 80.3 del D.Lgs. n. 50/2016; tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia
fotostatica del documento di identità.
L’ iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione di quanto segue: sede della
C.C.I.A.A., n. di iscrizione, data di iscrizione, oggetto, forma giuridica, termine di durata,
organi di amministrazione, cariche sociali amministrative e tecniche;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, l’iscrizione all’Albo delle
cooperative;
(eventualmente) in quanto cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, l’iscrizione
all’Albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi della legge 381/91, ove istituito;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente disciplinare, nel capitolato tecnico e relativi allegati;
di essere iscritto agli Enti Previdenziali con il relativo numero di posizione e di essere in regola
con i relativi versamenti;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro;
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, o che il periodo di emersione si è
concluso (L. 383/2001 e s.m.i.);
di aver ottemperato alle norme di legge sul lavoro per i disabili di cui all’art. 17 della L. 68/99;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione tutte le spese inerenti e conseguenti alla
stipula del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro, spese di agenzia e bolli sono a
carico dell’impresa;
di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR
62/2013 e del “Codice di comportamento del Comune di Sorrento” approvato con DGM n. 10
del 30/01/2014 Art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato sul sito internet
istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente” e di obbligarsi a rispettare le norme
comportamentali contenute nei sopracitati codici, e far rispettare le stesse ai propri dipendenti
e collaboratori, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi
previsti;
di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di possedere le necessarie attrezzature per
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l’esecuzione del servizio e di aver ritenuto le condizioni del servizio stesso tali da consentire
l'offerta;
aver realizzato negli ultimi 3 anni servizi analoghi in linea con l’oggetto della presente
procedura di gara attraverso l’ausilio soggetti diversamente abili presentando all’uopo
specifica dichiarazione attestante i servizi realizzati, indicando dettagliatamente committente e
servizio realizzato.
Curriculum vitae del personale richiesto per la supervisione e l’ausilio ai soggetti diversamente
abili che dovrà possedere la qualifica di Operatore Socio Assistenziale o un titolo equipollente
in materie psico-sociali e/o socio educative.
Dichiarazione, rilasciata da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del
D.lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità;
Per garantire la massima partecipazione alla gara d’appalto, sarà accettata anche una sola
referenza bancaria corredata, però, dalla motivazione che ha reso impossibile la presentazione
della duplice referenza bancaria.
- PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS;
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS:
Poichè la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti
inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche
per
l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it (servizi ad
accesso riservato – AVCPASS).
L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.

- Garanzia pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da costituirsi secondo le modalità di
seguito indicate:
a) La garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016
b) La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, le seguenti clausole:
b1) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma
2, del codice civile;
b3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.
b4) validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b5) l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo
103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
c) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
per l’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
d) L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000/1,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
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In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il
possesso del requisito da inserire nella busta n. A contenente la documentazione amministrativa.
e) L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validità della garanzia.
f) Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese, la polizza
fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve
essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, sia all’impresa designata capogruppo, sia
alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associande e deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiscono o andranno a costituire il raggruppamento.
In caso di avvalimento dei requisiti, di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016, occorre allegare alla
domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che in caso di avvalimento il legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria deve compilare il modello DGUE.
- dichiarazione con la quale si attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. n. 159/2011;
- Versamento, pena esclusione, di € 20,00 a favore dell'ANAC attestato mediante ricevuta da
inserire nel plico A.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo
http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul
“Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

- essere a conoscenza, accettare e sottoscrivere tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e, in particolare, le seguenti
clausole:
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Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità, sottoscritte dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta
di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture
o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte
dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del prefetto sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione,
da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione
alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile e della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo
le ipotesi di lavorazione altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni –
salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuato
una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.
Legge n. 143/1991.
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Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i
pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico
bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante
applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui
la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.
- una Busta “ B – Offerta tecnica” contenente, a pena di esclusione, un progetto relativo alle
modalità di realizzazione e gestione del servizio, delle eventuali soluzioni migliorative e delle
integrazioni tecniche proposte.
Per la realizzazione del progetto è necessario far riferimento ai seguenti obiettivi (si rimanda alla
griglia di valutazione riprodotta innanzi, all’art. 5 del presente disciplinare):
- Completezza della proposta progettuale;
- Qualità del progetto;
- Proposte migliorative e innovative, finalizzate alla valorizzazione dei servizi posti a gara.
- Una Busta “C - Offerta economica” contenente a pena di esclusione, l’ offerta economica, redatta
in bollo, conforme al facsimile (modello A)..
Si precisa che la formulazione dell’offerta economica, consistente nell’indicazione del prezzo totale,
espresso in cifre e in lettere, IVA esclusa.
Non saranno ammesse offerte parziali o comunque non conformi a quanto richiesto nel presente
disciplinare.
L’offerta economica dovrà contenere:
a) il prezzo totale del servizio
b) l’indicazione del ribasso in percentuale unica da applicare sull’importo posto a base di gara di
euro;
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in
forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ovvero dal
legale rappresentate dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora
nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle
imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. L’ importo di cui alla presente
offerta dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in
cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello più favorevole per l’Amministrazione.
Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di qualsiasi onere
gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’IVA
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
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5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, quindi
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, applicando una “griglia di
valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative”.
La “griglia di valutazione”, pertanto, è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per
determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’Aggiudicatario.
Aggiudicatario, pertanto, è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il
punteggio maggiore.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida,
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ex art.95 comma 12 del decreto
legislativo 50/2016 s.m.i.
La Commissione, per la valutazione delle offerte, avrà a disposizione un punteggio massimo di 100
punti da ripartirsi, a suo insindacabile giudizio, sulla base degli elementi di valutazione di seguito
indicati.

VALUTAZIONE PROGETTO (MAX 80 PUNTI)
Criterio

Sub Criterio

1. Completezza della
proposta progettuale

Punteggio massimo
attribuibile
max 20

Creatività, originalità, fattibilità anche
nell’organizzazione
e
nella
realizzazione del progetto;

max 10

Funzionalità della metodologia e degli
strumenti utilizzati per l’erogazione dei
servizi

max 10

2. Qualità del progetto

3. Ulteriori servizi proposti
rispetto a quelli previsti

Proposte migliorative e/o servizi
aggiuntivi, compreso anche la
ristrutturazione del Chiosco, ovvero la
ristrutturazione di una buvette, a spese
dell’operatore economico.
TOTALE

max 40

MAX 80

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuato con il metodo aggregativo - compensatore,
con la seguente formula:
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C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso il metodo della “media dei coefficienti, variabili tra
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”:
- il coefficiente 0 corrisponde ad assente- completamente negativo;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo ;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insuff.;
- il coefficiente 0,4 corrisponde a insuff.;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insuff.;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a suff.;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto.;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente:
OFFERTA ECONOMICA:
Prezzo – massimo 20 punti:
Il coefficiente 20 sarà attribuito alla soggetto che avrà offerto il corrispettivo più basso per le altre
offerte il punteggio sarà determinato secondo la seguente formula:
20x prezzo offerto più basso
Prezzo dell’offerta in esame
(20 per il prezzo offerto più basso, diviso il prezzo dell’offerta in esame).
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
La Commissione di gara, nel giorno fissato per l’apertura delle offerte, presso la sede della CUCPS, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede alla:
- Numerazione in ordine progressivo e verifica della conformità dei plichi pervenuti, relativamente al
termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente disciplinare;
- Apertura dell'unico plico contenitore, rispettando l’ordine progressivo attribuito a ciascun plico, ed
alla verifica dei requisiti esterni dei tre plichi previsti dal presente Disciplinare ossia: Busta
A“Documentazione Amministrativa, Busta B “Offerta Tecnica”, Busta C ”Offerta Economica”.
- Apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” esame
della documentazione prodotta e conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base
all’esito del suddetto esame.
In fase di verifica della documentazione presentata, sarà applicato l’art. 83 comma 7 del d.lgs.
50/2016 in materia di soccorso istruttorio.
- Apertura della busta B Offerta Tecnica per il controllo formale del contenuto della stessa.
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- Sospende, eventualmente, le operazioni di gara per consentire, in una o più sedute riservate, di
procedere all’esame della documentazione contenuta nella busta “B Offerta Tecnica” ed alla
valutazione e attribuzione dei relativi punteggi, in base ai criteri indicati nel presente disciplinare.
In una eventuale successiva seduta pubblica di gara, la Commissione di Gara:
a) dà lettura ai presenti dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente;
b) procede all’apertura della “Busta C - Offerta Economica” e procede all’attribuzione del rispettivo
punteggio, sulla base del ribasso offerto dai concorrenti rimasti in gara.
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quindi
alla verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, così come previsto dal D.Lgs n.50/2016.
L’Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la seduta di gara sarà sospesa al fine di poter
attivare le procedure previste all’uopo dal D. Lgs. n.50/2016.
L’esito dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato in occasione
dell’ultima seduta pubblica, che avrà ad oggetto l’eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale e
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiudicazione avverrà con l’approvazione dei verbali e degli atti di gara e diventerà efficace dopo
la verifica dei prescritti requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie ad eccezione
della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. Con la presentazione dell’offerta,
l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato.
7. ALTRE INFORMAZIONI
. Determina a contrarre n. 434 del 31/03/2017;
·In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo finale, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell’elemento tecnico.
. L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell'offerta,
non impegnerà l'Amministrazione se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara.
· Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono contenere l’esplicito
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
vi indicate. In tal senso dovrà essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai
fini dell’autenticità prevista dall’art.19 del D.P.R. 445/2000 e pertanto non sarà ritenuta sufficiente la
sola dicitura “per copia conforme”,apposta sulle copie stesse.
. L’aggiudicatario per ragioni di urgenza si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori
anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto
· Ai sensi di legge tutte le comunicazione e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante ed i
concorrenti avverranno a mezzo PEC. In particolare l’esito della gara sarà comunicato a tutte le
imprese partecipanti a mezzo PEC all’indirizzo indicato dai concorrenti;
· Il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare e dal capitolato
speciale d’appalto è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara e pertanto la presentazione dell’istanza

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento
Comune Capo-fila: Sorrento
Piazza Sant’Antonino n 1/14 – 80067 – Sorrento – (Na) –
CODICE AUSA 0000550842

di partecipazione sarà intesa quale esplicita manifestazione di consenso del trattamento. Agli
interessati sarà comunque garantito l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
· L’Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge
241/1990 che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi
dell’autorità amministrativa e giudiziaria per l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.
· Tutte le attività successive all’aggiudicazione, dalla stipula del contratto alla ultimazione del
servizio, verranno espletate dal comune di Sorrento.
. Il Comune consentirà l’accesso agli atti elaborati dai concorrenti nel rispetto di quanto previsto
dall’art.53 del D.Lgs..50/2016.
. Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, sono scaricabili dal sito
www.comune.sorrento.na.it
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, nel bando di gara e nel
capitolato speciale d’appalto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano
per l’appalto dei servizi oggetto del presente bando.

