AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE 2018-2020
PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA
(RDO) APERTA AGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI SUL MEPA
CODICE CPV: 85310000-5
CODICE CIG: 7438232F36

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI NARNI Piazza dei Priori, 1 NARNI (TR) C.F. 00178930558 tel.
0744/747299 fax 0744/715270 PEC comune.narni@postacert.umbria.it

PROCEDURA DI GARA: L'affidamento del servizio con procedura negoziata tramite RdO aperta sul MePA, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato Dlgs. In esecuzione della Determinazione dirigenziale del Comune
di Narni n° 61 del 3-4-2018
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell’abilitazione al M.E.P.A., di cui all'art. 45, lett. a, b, c,
d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti per il servizio da svolgere.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l’effettuazione di interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale nei confronti di cittadini
residenti nella zona sociale 11.
Per assistenza domiciliare socio-assistenziale si intende l'insieme degli interventi, erogati prevalentemente presso
l’abitazione dell’utente, diretti a persone e/o a nuclei che, a causa di particolari contingenze e/o per la parziale o
completa autosufficienza, non sono in grado, anche solo temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle
esigenze personali e domestiche. Sono escluse dall’appalto le prestazioni di natura sanitaria.
I beneficiari, le finalità ed i contenuti del servizio sono indicati rispettivamente agli articoli 2, 3 e 4 del capitolato
speciale d’appalto.
Il servizio è rivolto ad un numero potenziale di beneficiari pari a 70, prevedendo un monte ore massimo complessivo di
16.500 da espletarsi nell’arco dei 36 mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, prevedendo per il rinnovo un
monte ore massimo di 11.000.
Importo complessivo dell’appalto Euro 561.904,75 (cinquecentosessantunonovecentoquattro/75) + IVA
comprensivo del triennio di affidamento e del biennio di rinnovo
La natura del servizio e le modalità di svolgimento del contratto non rendono necessaria l’elaborazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ( DUVRI). Pertanto il relativo costo specifico per la
sicurezza è pari a zero
Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta economica la stima degli oneri relativi alla
sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016
4.

DURATA DEL CONTRATTO:
La durata del contratto è pari a mesi 36 (Trentasei) a partire dalla data indicata nella determinazione di
aggiudicazione provvisoria ed è rinnovabile per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi
L’Ente si riserva altresì la facoltà di utilizzare “la proroga tecnica” del contratto di cui all’art. 106, comma 1 del
D.Lgs n. 50/2016 nella misura strettamente necessaria, nella necessità di assicurare il servizio e nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

5.

OGGETTO DELL’APPALTO:
Oggetto di affidamento è il servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei residenti nel territorio della Zona sociale
n.11, composta dai Comuni di Narni, capofila di Ambito, Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove,
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Guardea, Montecastrilli, Otricoli, Penna in Teverina, Lugnano,Calvi dell’Umbria – codice CPV 85310000-5
(Servizi di assistenza sociale).

6.

DOCUMENTAZIONE:
Il Capitolato, il bando, il disciplinare di gara e i relativi fac simili sono pubblicati sul portale MEPA e sul sito
del Comune di Narni www.comune.narni.tr.it; possono essere richiesti all’indirizzo e mail
servizisociali@comune.narni.tr.it
Per informazioni amministrative relative alla procedura di gara è possibile contattare i numeri 0744-747292/288
mentre per problematiche tecniche occorre contattare il RUP Dott.ssa Lorella Sepi presso il Comune di Narni al n.
0744-747207
E possibile chiedere chiarimenti tramite e mail all’indirizzo servizisociali@comune.narni.tr.it entro il 21
/05/2018. I chiarimenti saranno pubblicati nel sito del Comune di Narni www.comune.narni.tr.it entro 5 giorni
lavorativi dalla richiesta

7.

TERMINE PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. termine: Ore del 13 del 30/05/2018;
7.2. apertura offerte: Ore 10 del 06/06/2018;

8.

CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio costituita alternativamente:
 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Narni
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 6.1. del presente bando;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al
comma 1 dell’art. 103 del D,Lgs 50/2016.
La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria.
La cauzione dovrà comunque essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte
le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione deve essere intestata al Comune di Narni in qualità di beneficiario
L’importo della cauzione ed il suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, del 50% se il concorrente è in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000 rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN/IEC 17000.
Inoltre l’importo della cauzione può essere ridotto secondo le percentuali previste dal comma 7 dell’art. 93 del
D.Lgs 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni specificate ed elencate nel
comma in questione
Se la ditta si avvale di una qualsiasi delle suddette riduzioni deve segnalarlo in sede di offerta e deve documentare i
requisiti di cui è in possesso mediante copia autenticata, anche ai sensi del DPR 445/2000, dei relativi certificati

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: La seduta è pubblica ma potranno prendere la
parola o far inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale, con sottoscrizione autenticata
anche eventualmente con allegato documento di identità del sottoscrittore, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

10. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con le quote Fondo Sociale Regionale e dei trasferimenti dal Fondo
Sociale Nazionale destinati ai servizi di cui trattasi.
11.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016 e ss mm e ii, in possesso delle
necessarie abilitazioni al MePa per l’iniziativa di cui trattasi, conseguite entro i termini di presentazione dell'offerta.


Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
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la condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono:
a) Essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’appalto ovvero o che non
sussiste tale obbligo con la specifica delle motivazioni.
b) Possedere fatturato globale relativo all'ultimo triennio (2015-2016-2017) per servizi di Assistenza Domiciliare
socio-assistenziale non inferiore a € 300.000,00, al netto dell’I.V.A. nonché nell’anno 2017 non inferiore ad €
100.000,00 al netto dell’I.V.A. autocertificato;
c) Avere un numero di dipendenti e/o collaboratori, nel triennio 2014, 2015, 2016, che non dovrà essere inferiore
a 6 unità, di cui almeno 5 delle categorie indicate nel capitolato speciale, con esperienza nel servizio di cui alla
presente gara e in regola con gli adempimenti formativi obbligatori previsti dalla normativa vigente;
d) essere in possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000;
e) sottoscrivere il protocollo di legalità del Comune di Narni, di cui alla Delibera di Giunta comunale n° 4/2017
13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della
gara;
14. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN FASE DIGARA:
La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti
ora , ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione ( in breve
ANAC).
Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice “PASSOE”
che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta “A” contenente la
documentazione di gara. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte
dell’Associazione stessa.
15. NORME PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi tra
imprese, anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e indicata come mandatario, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In sede di offerta dovranno essere indicate le
parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alle quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento. Tali quote dovranno
essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di
partecipazione alla gara, a pena di esclusione. Le dichiarazioni e/o i certificati devono essere presentati sia per la
capogruppo che per le mandanti ad eccezione di quanto previsto nel presente titolo e nel titolo IV per la
documentazione da produrre.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; ai consorziati è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
16. RICORSO ALL’AVVALIMENTO
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 per il soddisfacimento dei
requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti.
a tal fine il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega:
a) una sua dichiarazione ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nr. 50/2016
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016
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d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso
l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio
o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, né si trova in una situazione di
controllo di cui all'articolo 45 comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla
gara;
f) 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 proprie risorse e il proprio apparato organizzativo per
tutta la durata dell'appalto. Nel contratto dovranno essere dettagliamene indicati i requisiti e le risorse e dovranno
essere specificate le modalità operative mediante le quali il/i requisito/i vengono messi a disposizione della società
avvalsa per tutta la durata dell'appalto.
g) PASSOE della ditta ausiliaria al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico finanziario ai sensi dell’art. 213 del D. lgs 50/2016.
Nel caso di avvallimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
cui alla lettera f) di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.
L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le eventuali relative sanzioni.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione.
17. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
a) Per la valutazione dell’offerta qualitativa verranno attribuiti punti 80 punti mentre per la valutazione dell’offerta
economica verranno attribuiti punti 20 come appresso specificato

OFFERTA TECNICA
INDICATORE

A

A1

Progetto tecnico gestionale
del servizio articolato nei
seguenti sub-criteri:
Procedure di attuazione dei
progetti individuali di assistenza
e di verifica della conformità
con gli obiettivi di servizio,
anche in relazione al
coordinamento con i servizi
sociali e sanitari territoriali
Modelli operativi per la gestione
delle urgenze e degli interventi a
carattere eccezionale

A2

A3

Indicazione delle modalità

PUNTI MASSIMI DA ATTRIBUIRE

DOCUMENT
AZIONE

Max 40 punti, di cui:
Massimo
pagine

due

Massimo
pagina

una

Massimo

una

Max 16 punti

Max 12 punti, assegnati come segue:
a) risposta operativa alla richiesta in
3 ore: punti 12;
b) risposta operativa alla richiesta in
6 ore: punti 8;
c) risposta operativa alla richiesta in
12 ore: punti 4;
d) risposta operativa alla richiesta in
oltre 12 ore: punti 0;
Max 12 punti, assegnati come segue:
4

informatiche di individuazione e
monitoraggio delle presenze del
personale

B

B3

Modalità di gestione del
personale articolato nei
seguenti sub-criteri:
Piani di formazione ed
aggiornamento professionale
delle figure, stabili e
sostitutive, impegnate nelle
attività oggetto dell’appalto,
oltre alla formazione
obbligatoria

pagina
a) indicazione della presenza
dell’operatore, della durata della
prestazione e del luogo
(geolocalizzazione) di esecuzione:
punti 12;
b) indicazione della presenza
dell’operatore e della durata della
prestazione: punti 8;
c) indicazione della sola presenza
dell’operatore: punti 4;

Max 18 punti, di cui
Max 9 punti, assegnati come segue:
fino a 15 ore di Formazione di
aggiornamento all’anno: fino a 3 punti;
fino a 30 ore di Formazione di
aggiornamento all’anno: fino a 6 punti;
fino a 50 ore di Formazione di
aggiornamento all’anno: fino a 9 punti;

Massimo
pagine

due

Massimo
pagina

una

Massimo
pagine

due

in punti saranno attribuiti previa
valutazione di pertinenza del corso con il
servizio di cui trattasi, in proporzione alla
durata oraria indicata;

B4

C

C1

C2

Indicazione delle procedure di
sostituzione e strategie di
contenimento del turn over
degli operatori; stabilità
occupazionale del personale
impiegato
Qualità dei servizi e sistemi
di rilevazione della
condizione
dei destinatari, articolato nei
seguenti sub-criteri:
Strumenti e modalità di
rilevazione delle condizioni e dei
bisogni del destinatario del
servizio, anche ai fini
dell’adeguamento dei Piani
assistenziali
Valutazione della figura
indicata quale responsabile
tecnico dei servizi

Max 9 punti

Max 15 punti, di cui

Max 8 punti

Max 4 punti, attribuiti secondo i criteri
previsti dal regolamento dell’Ente per
concorsi pubblici, ovvero:
- titoli di studio (fino al
35% del punteggio);
- titoli di servizio (fino al
5

Titoli di studio,
titoli di servizio,
titoli vari e
Curriculum
vitae
del
responsabile

50% del punteggio);
titoli vari (fino al 25% del
punteggio);
- curriculum professionale
(fino al 10% del
punteggio)
Max 3 punti, assegnati come segue:
0,5 punti per ogni anno di possesso, fino
ad un massimo di 3 punti

tecnico indicato

-

C3

D

D1

Anzianità di possesso della
certificazione UNI – ISO 9000
Proposte
aggiuntive/migliorative
rispetto a quanto previsto da
capitolato” articolata nei
seguenti sub-criteri
Interventi aggiuntivi a carico
dell’aggiudicatario, con
indicazione dei mezzi e delle
modalità di svolgimento

Copia
della
certificazione

Max 7 punti, di cui

Max 7 punti, assegnati come segue:
Massimo
a) assistenza legale nello
pagine
svolgimento di pratiche relative ai
destinatari degli interventi: fino a
3 punti;
b) assistenza nel disbrigo di pratiche
relative all’assistenza sanitaria dei
destinatari degli interventi: fino a
2 punti;
c) altri interventi di supporto e/o di
socializzazione in contesti
extradomiciliari: fino a 2 punti;

due

Al fine di consentire una valutazione uniforme delle offerte, la relazione tecnica che accompagna l’offerta
tecnica dovrà essere redatta in pagine formato A/4, carattere times new roman (o altro formato equivalente)
dimensione 10. La relazione dovrà trattare alcuni dei punti indicati nella tabella precedente nel rispetto dei
limiti massimi di pagine indicati. Le pagine eccedenti i limiti massimi non saranno prese in considerazione ai
fini della valutazione dell’offerta tecnica.
Per l’assegnazione dei punteggi delle diverse offerte tecniche per ognuno dei punti sopraindicati, sono stati previsti
cinque giudizi da attribuire per la valutazione e a detti giudizi corrispondono rispettivamente le percentuali (%) dei
punteggi come segue:
OTTIMO: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
BUONO: sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
SUFFICIENTE: sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
SCARSO: sarà assegnato il 25% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione;
INSUFFICIENTE: sarà assegnato lo 0% del punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione.

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno sommati.
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche i concorrenti che, nella valutazione
degli elementi qualitativi, non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di almeno 56 punti sugli
80 punti massimi assegnabili.
Nel caso in cui nessun concorrente abbia raggiunto i 56 punti, si procederà alla riparametrazione del
punteggio complessivo, attribuendo all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di
valutazione tecnica il massimo punteggio attribuibile; proporzionalmente verrà attribuito un
punteggio inferiore alle altre offerte, mediante l’applicazione della seguente formula:
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Punteggio riparametrato = 80 x Punteggio attribuito all’offerta / punteggio complessivo più alto
attribuito in gara prima della riparametrazione
OFFERTA ECONOMICA
INDICATORE

PUNTI
MASSIMI
ATTRIBUIRE

Punteggio assegnato mediante l’applicazione della seguente
formula di calcolo: punteggio attribuito = prezzo offerto più
basso/prezzo offerto in esame x punteggio massimo

DA

Punti 20

Risulterà aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più elevato, come
ricavato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun aspetto/elemento di valutazione indicato in precedenza
(cioè punteggio ottenuto dopo la valutazione dell’offerta economica + punteggio ottenuto dopo la valutazione
dell’offerta tecnica complessivamente intesa).
Sono escluse le offerte al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicatario sarà individuato privilegiando colui che avrà ottenuto il punteggio più
elevato a seguito della valutazione dell’offerta tecnica complessivamente intesa.
In caso di ulteriore parità, l’aggiudicatario sarà individuato tramite pubblico sorteggio, ai sensi e per gli effetti del
R.D. n. 827/1924.

18. MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica dovranno essere presentate tramite il portale MePA,
in particolare dovrà essere allegato:
Documentazione Amministrativa (busta A)
1) MODELLO DI DOMANDA, firmata a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore, redatta ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. La domanda deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o
GEIE, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che compongono il raggruppamento, il consorzio,
l’aggregazione o il GEIE, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio
2) (eventuale) DICHIARAZIONE DI AVVALLIMENTO firmata a cura del titolare, legale rappresentante o
procuratore, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso di Raggruppamento temporaneo di
imprese, Consorzio ordinario o G.E.I.E., la dichiarazione firmata deve essere presentata da ciascuna delle
imprese partecipanti. Si specifica che, nel caso di avvalimento, la DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA presentata dovrà comprendere tutta la DOCUMENTAZIONE di cui al precedente
paragrafo 16, firmata dal dichiarante e/o dalle parti, oppure, in copia dei documenti firmata dal legale
rappresentante del concorrente.
3) DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DELLE CONDIZIONI PRECLUSIVE PREVISTE
COMMA 3 DELL’ART. 80 D.LGS. 50/2016. La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario,
aggregazione di imprese di rete o GEIE, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che compongono il
raggruppamento, il consorzio, l’aggregazione o il GEIE, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma
2, lett. b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio.
4) DICHIARAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al
precedente punto 12. La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o
GEIE, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che compongono il raggruppamento, il consorzio,
l’aggregazione o il GEIE, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio.
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5) SOTTOSCRIZIONE A TITOLO DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ DEL
COMUNE DI NARNI giusta Delibera di Giunta Comunale n° 4/2017
6) CAUZIONE PROVVISORIA La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, secondo
le previsioni del precedente punto 8. Ai sensi del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Offerta Tecnica (busta B): presentare offerta tecnica così come richiesta nel precedente punto 17;
Offerta Economica (busta C): l’importo dell’offerta economica sarà inserito tramite il portale MePA, così come
previsto dal portale di negoziazione on-line. L’offerta economica non potrà essere in aumento rispetto all’importo a
base di gara, pena l’esclusione.
19 GARANZIA DEFINITIVA
Dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà cura dell’aggiudicatario produrre la garanzia definitiva così come previsto
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Si specifica che la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina
la revoca dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
20 ASSICURAZIONE – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore, aggiudicatario della procedura di RdO, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa secondo le previsioni
del Capitolato speciale d’appalto.
21 ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla gara i concorrenti che presentino offerte che non rispettano i requisiti indicati nel presente atto,
nel capitolato e nello schema di contratto e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni specificate negli atti di gara.
22 CONTO DEDICATO
Ai sensi dell’art. della Legge n. 136/2010 l’aggiudicatario deve dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto
corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice
fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il
codice identificativo dell’appalto (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.
L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
La stazione appaltante verifica che nella lettera di affidamento sottoscritta dall’aggiudicatario sia presente una clausola
di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
23 TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune di
Narni fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali forniti dal concorrente:
• I dati di gara forniti dal concorrente vengono acquisiti dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti
richieste per l’esecuzione dei servizi ricompresi nell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
• I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per
l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del contratto stesso.
• Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua
esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e
“giudiziari” ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. Qualora vi fosse la necessità di
trattare questi dati ciò avverrà in seduta riservata.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
della presente procedura di gara ed ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli obblighi contabili ed
il pagamento del corrispettivo contrattuale.
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I dati conferiti dai concorrenti, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e altre informazioni sulla
offerta affidataria potranno essere diffusi tramite il sito internet del Comune.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Narni sito in Piazza dei Priori 1 – 05035 Narni (TR)
Acquisite ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni con la presentazione dell’offerta
e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente il trattamento dei dati personali come sopra
definito.

24 ULTERIORI INFORMAZIONI
a)

le auto - certificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

b)

si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97 c. 3 del D.
Lgs n. 50/2016;

c)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di revocare ( o non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna
delle offerte sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma
12 del D. Lgs. 50/2016. L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il
contratto sia già stato stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto
dall'art. 10, comma 9, del D.P.R n. 252/1998.

d)

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara, in più di un raggruppamento, consorzio ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio, ai sensi degli artt. 45 e
48 del D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice
civile od 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 ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..

e)

E’ fatto divieto di sub appalto e di cessione dei contratti;

f)

N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016, la mancanza , l’incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni di gara, con esclusione di quelli afferenti l’offerta tecnica ed
economica, potranno essere sanate mediante la procedura del soccorso istruttorio, nei tempi e con le modalità che
verranno comunicate dalla stazione appaltante e comunque con un termine non superiore a dieci giorni.

g)

responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lorella Sepi Comune di NARNI
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