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PROCEDURA APERTA 
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PROGETTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA,  TUTELA  ED
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SERVIZI PER L'ASILO DI CUI AL D.M. 10/08/2016 PER IL TRIENNIO 2018 – 2020
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1.Premesse 
Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante,contiene le norme integrative al
bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Savona-Distretto
Sociale 7-, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della  stessa  e  alla  procedura  di  aggiudicazione,  nonché  alle  altre  ulteriori  informazioni  relative
all'affidamento del servizio in oggetto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Dirigente del Settore Attività Sociali ed
Educative n. 2663 del 07.08.2017 e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prezzo/qualità ai sensi
dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016. Il bando di gara è  pubblicato sulla GUCE (Gazzetta ufficiale
della Comunità Europea), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su due quotidiani a
diffusione  nazionale  e  su  due  a  diffusione  locale,  sul  sito  comunale  (Albo  pretorio  e  Amministrazione
Trasparente), sul sito Regione Liguria- Osservatorio.
Il  luogo  di  svolgimento  del  servizio  è  l'ambito  di  operatività  della  Stazione  appaltante.  Cod.NUTS
ITC32;CPV 85311000-2
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative dott.Walter Ziliani
Il Direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Katia Ratto. 
2.Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
Progetto ai sensi dell'art.23 co.14 e 15 del Codice Appalti e Piano Finanziario 
Bando di gara
Disciplinare di gara 
Capitolato
Requisiti di partecipazione- criterio di aggiudicazione all.B
DGUE 
Dichiarazioni per la partecipazione alla gara e istanza
Modulo offerta economica 
all.A Manuale  operativo  per  l'attivazione  e  la  gestione  di  servizi  di  accoglienza  integrata  in  favore  di
richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  e  umanitari  (settembre  2015)  e  Linee  Guida   DM
10/08/2016.
 Codice di comportamento.

 Presa visione della documentazione di gara 
Il bando ed il disciplinare di gara potranno essere visionati e ritirati gratuitamente presso il Servizio Contratti
Legale Espropri del Comune di Savona, Corso Italia 19 (telefono: 019/8310365-236-217) o scaricati dal sito
del Comune (Gare alienazioni e locazioni  –  Se  rvizi).

2.2. Chiarimenti 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere  chiarimenti  in ordine alla
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla struttura organizzativa del
Comune a cui è affidata la gestione della procedura di gara oggetto del presente capitolato Servizio Attività
sociali e educative pec posta@pec.comune.savona.it entro e non oltre il giorno 12 settembre 2017.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le
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richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato
per  la  presentazione  delle  offerte.  Non  saranno fornite  risposte  ai  quesiti  pervenuti  successivamente  al
termine indicato. 
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet.
2.3. Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al  domicilio eletto,  all’indirizzo di  posta
elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato
ai sensi dell’art.76 del d.lgs n 50/2016. 
Ai sensi dell’art.76 del dlgs n 50/2016 e dell’art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all’ufficio Servizio Contratti Legale Espropri tel 0198310365/236- email
contratti@comune.savona.it via  PEC.legale.contratti@pec.comune.savona.it;  diversamente,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In  caso  di  avvalimento  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli
operatori economici ausiliari. 
In  caso  di  subappalto  la  comunicazione  recapitata  all'offerente  si  intende  validamente  resa  a  tutti  i
subappaltatori indicati.

3. Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto il progetto per l'affidamento del servizio denominato SPRAR MSNA il quale si
realizza nell'accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, sulla base di quanto al "Manuale
operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria SPRAR" di cui al Decreto Ministeriale 10 agosto 2016. Tale decreto
ha approvato le modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei progetti per l'Accoglienza, Tutela ed Integrazione di
Minori Stranieri Non Accompagnati (di seguito MSNA).
L'appalto  non  è  stato  diviso  in  lotti  per  le  seguenti  ragioni:  si  richiede  una  unitaria  e  specifica
programmmazione del servizio.

4.DURATA, IMPORTO A BASE DI GARA,OPZIONI

4.1.Durata
Il progetto avrà decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2020 e prevede l'accoglienza complessiva di 30 MSNA,
articolata su almeno tre strutture a livello territoriale site nel  Distretto Sociale n. 7 Savonese (Comuni di
Albisola  Superiore,  Albissola  Marina,  Bergeggi,  Celle  Ligure,  Mioglia,  Pontinvrea,  Quiliano,  Sassello,
Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure e Varazze).
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamnete necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106
co.11 del codice.in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi patti e condizioni o più favorevoli.
4.2 Importo a base di gara
L'importo  complessivo  per  la  durata  progettuale  è  previsto  essere  pari  ad  €  2.719.055,04 iva  escl.
(comprensivo costo della manodopera e oneri sicurezza esclusi) con costo predeterminato non soggetto a
ribasso e aggiudicazione secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95,
comma 7 D. Lgs. 50/2016. L'appalto è sottoposto a finanziamento pubblico ministeriale.
Il  progetto  che  l'amministrazione  presenterà  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche  ed  i  servizi
dell'asilo, prevederà un "Piano finanziario preventivo" dato dalla somma dei servizi a basa d'asta, del costo
per il revisore e di eventuali ulteriori costi a carico dell'amministrazione.
Il cofinanziamento obbligatorio stabilito essere nella misura del 5% dal Ministero potrà essere apportato sia
dall'ente locale che dall'ente attuatore.
Il Comune di Savona non apporterà alcun cofinanziamento al progetto. Il cofinanziamento dovrà pertanto
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essere apportato dal soggetto attuatore ed essere indicato nel Modulo di offerta economica allegato. 

4.3 Opzioni e proroga

Il Comune si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 di richiedere all'aggiudicataria di
prorogare  la durata del  contratto  agli  stessi  patti  e  condizioni,  per il  tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

5.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA,CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. 1 Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all'articolo  45  del  dlgs  50/2016,  ivi  comprese  associazioni  di
volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni, onlus.
In particolare, l'articolo 45 del d.lgs. 50 del 2016 prevede al comma 2 che siano ammessi a partecipare alle
procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici  i  consorzi fra società cooperative di  produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443 e i consorzi stabili fra società cooperative di produzione e lavoro, formati da non
meno di  tre  consorziati  che,  con decisione assunta  dai  rispettivi  organi  deliberativi,  abbiano stabilito  di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
Pertanto un consorzio di cooperative è legittimato a proporsi come ente attuatore, se risponde ai requisiti di
cui all’art. 45, oltre a possedere quelli previsti dal DM 10/08/2016. 
Tuttavia,  sulla  base di  quanto all’art.  21,  comma 3 del  DM 10/08/2016 occorre  che,  “Nel caso gli  enti
attuatori siano consorzi, è obbligatorio – fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall’ente locale
proponente – indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi indicati nel presente decreto”.
Sono ammessi a partecipare  soggetti aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea i quali
debbono essere iscritti in analogo albo della U.E., dandone dimostrazione con idonea documentazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7  del del d.lgs. n. 50/2016 è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), fatto salvo quanto previsto dal co.7 bis
art.48 del d.lgs 50/16.
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, secondo periodo, del d,lgs n 50/2016, ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del d.lgs 50/2016, ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all'articolo 36, comma 2 (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. 
Ai sensi dell'art.  48, comma 4 del  dlgs n 50/2016 devono essere specificate dal concorrente le parti  del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

6.REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 dlgs n 50/2016.
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

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 rilasciata
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del d.m.14.12.2010.

I  concorrenti  devono  essere  edotti  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  adottato  dalla



stazione  appaltante  e  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA -I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti
previsti nel documento “Requisiti di partecipazione – criterio di aggiudicazione“con le modalità ivi meglio
specificate.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato
o raggruppato o in coassicurazione, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziari
e/o  tecnici  professionali  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto  (anche  partecipante  allo  stesso
raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Non è consentito l'avvalimento per
la dimostrazione die requisiti morali, di idoneità professionale o die requisiti di natura tecnico-professionale
di natura strettamente soggettiva.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliare.l'ausiliario a sua volta non può avvalersi di altro soggetto.
L'impresa ausilaria può assumere il ruolo di subappaltatore.
In caso di ricorso all’avvalimento:
1. non è ammesso che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di

tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è consentito, a pena di esclusione di entrambe le imprese, che partecipino alla gara sia l’impresa

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
3. è  ammesso  che  il  concorrente  possa  avvalersi  di  più  imprese  ausiliarie  per  il  medesimo  requisito.

L’ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto;
4. è  ammesso  l’avvalimento  all’interno  di  un  RTC o  consorzio  ordinario  tra  mandante,  mandataria  o

consorziate.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare alla documentazione di gara i seguenti
documenti:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a
disposizione per tutta la durata dell’appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata o in coassicurazione;
b) originale o copia autentica notarile del 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 e/o i mezzi prestati
necessari per tutta la durata del  contratto. Il  contratto di  avvalimento contiene,  a pena di  nullità,  la
specificazione  die  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione  dall'impresa  ausiliaria  Si
rappresenta che il contratto di avvalimento dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata e dovrà
contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto, il  contratto dovrà riportare, in
modo  compiuto,  specifico,  esplicito  ed  esauriente,  oltre  all’oggetto  ed  alla  durata  come  innanzi
specificato,  dettagliata  indicazione  delle  risorse  e/o  mezzi  messi  a  disposizione  del  concorrente  in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;
c) il DGUE relativo all’impresa ausiliaria.
In  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  la  stazione  appaltante,  ferma  restando l’applicazione  dell’art.  80,
comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, escluderà dalla gara il concorrente ed escuterà la
garanzia provvisoria.
La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del codice ed imporrà all’operatore economico di sostituire i soggetti che
non  soddisfano un  pertinente  criterio  di  selezione  o  per  i  quali  sussistono  motivi  obbligatori  di
esclusione, entro il termine perentorio non inferiore a 10 giorni, pena l’esclusione dalla gara.

9.Subappalto
Il subappalto non  è ammesso.Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto
del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. L’unitarietà dell’affidamento costituisce un valore aggiunto
in  termini  gestionali  e  di  efficacia  del  servizio.  La  necessità  di  continui  e  sistematici  momenti  di
confronto/condivisione tra  i  soggetti  che partecipano alla  gestione considerata la  necessità  di  sviluppare
percorsi  di presa in carico integrata dei minori,   inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico



operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

10 . Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione  da: 
garanzia provvisoria   come definita dall’art. 93 del dlgs n. 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di
gara pari a euro   54.381,10 salvo quanto previsto dall'art.93 co.7 del codice in base al la garanzia può essere
ridotta.
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, per ottenere la riduzione della garanzia è necessario che
tutte le imprese facenti parte o che faranno parte dell'aggregazione stessa siano certificate.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del  contratto dovuta ad ogni  fatto riconducibile
all'aggiudicatario in relazione  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese in sede di  gara sia che si  tratti  di
requisiti speciali che di requisiti generali; in caso di esclusione per false dichiarazioni e/o documentazione la
stazione appaltante escuterà la cauzione provvisoria e ne darà segnalazione all'Autorità.

E  costituita, a scelta del concorrente: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito; 
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante,  in contanti,con bonifico, in assegni circolari, a scelta
del concorrente; versamento presso Tesoreria Comunale IBAN: IT91Y 0617510610000002597290; 
c)  da  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  o  fideiussione  rilasciata  dagli  intermediari  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 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'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte.In ogni caso è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103
co.6 del codice.
 In  caso  di  fideiussione  assicurativa,  la  medesima  dovrà  essere  rilasciata  da  Società  diversa  rispetto  al
concorrente, anche in riferimento ad eventuali società controllate, controllanti e/o partecipate dalla Società
concorrente, sia nella forma singola che in caso di partecipazione plurisoggettiva.
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  di  una  assicurazione  diverso  rispetto  al
concorrente, anche in riferimento ad eventuali società controllate, controllanti e/o partecipate dalla Società
concorrente,  sia nella forma singola che in caso di  partecipazione plurisoggettiva,  contenente l’impegno
verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa
alla  cauzione definitiva in  favore della stazione appaltante. La cauzione verrà svincolata dal Rup o dal
direttore dell'esecuzione concluso il servizio, con le modalità di cui all'art. 103 comma 5del dlgs 50 2016.
In caso di prestazione della  garanzia provvisoria  mediante  fideiussione bancaria o assicurativa  queste
dovranno: 
a)  essere conformi agli  schemi di  polizza tipo previsti  dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate
con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ; 
b) essere prodotte in originale  
c) riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante , la garanzia
per  ulteriori  180  giorni,  nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non  sia  ancora  intervenuta
l’aggiudicazione; 
f) essere, qualora si  riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari  o  GEIE  non  ancora  costituiti,  tassativamente  intestate  a  tutte  le  imprese  che  costituiranno  il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 
g) prevedere espressamente: 
1) 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; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla  cauzione



definitiva di cui all’art.103 del dlgs n 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione  del certificato  di  ultimazione  delle  prestazioni,  salvo  per  le  microimprese,  piccole  e  medie
imprese.
La mancata  presentazione della cauzione provvisoria  ovvero la presentazione di  una cauzione di  valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà  causa di esclusione, salvo
l'istituto del  soccorso  istruttorio,  a  condizione che sia  stata  sottoscritta prima della  presentazione
dell'offerta.

Ai  sensi  dell’articolo   93  comma  6,  del  dlgs  n  50/2016,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario automaticamente  al  momento della  stipula  del  contratto.  Per  gli  altri  concorrenti,  non
aggiudicatari, lo svinoclo avverrà ai  sensi,  dell'art 93 comma 9 del  dlgs n 50/2016.

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
a) la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del dlgs n. 50/2016 
b) il rimborso delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di post gara.

11.SOPRALLUOGO: non previsto.

12. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(ANAC)
I concorrenti,  a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Anac, euro 140,00 scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del
21 dicembre 2011: 
a)  versamento online mediante  carta  di  credito dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American Express
collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il
manuale del servizio. 
b) in contanti  sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto
di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it. 
(per i soli operatori esteri) 
c) il  pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale,  sul  conto corrente bancario n.  4806788,
aperto  presso  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  (IBAN:  IT  77  O  01030  03200  0000  04806788),  (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare. 
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a
controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo  all’Autorità,  l’esattezza
dell’importo  e  la  rispondenza  del  CIG riportato  sulla  ricevuta  di  versamento  con quello  assegnato  alla
procedura in corso. 

13.MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE  DEI
DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente
sigillato e deve pervenire, entro   le ore 13.00 del giorno 21 settembre 2017 al Comu  ne esclusivamente
all’indirizzo indicato C.so Italia, 19,17100 Savona, Ufficio protocollo.
La consegna a mano del plico, può avvenire tutti i giorni feriali, compreso  il sabato, dalle ore 7,30 alle ore
18,00 presso l’ufficio dei commessi  della stazione appaltante, sito in Savona, Corso Italia 19. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e
ora di ricevimento del plico. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata,
tale da rendere  chiusi  il  plico e  le  buste,  attestare  l’autenticità  della chiusura originaria  proveniente  dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il  plico,  debitamente  chiuso,  deve  recare  all’esterno  la  dicitura  „Non  aprire“,  le  informazioni  relative



all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero
di telefono, posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara
e il CIG gara alla quale si partecipa.
Si precisa che nel caso di concorrenti con  idoneità plurisoggettiva  (associazione temporanea di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, coassicurazioni, GEIE) vanno
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già
costituiti sia se sono da costituirsi. 
Il plico deve contenere al suo interno: 

– busta  “A -  Documentazione  amministrativa”,  sigillata,  recante  l’intestazione  del  mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto

– busta B- Offerta tecnica con l'intestazione del mittente,l’indicazione dell’oggetto dell’appalto
– busta  C  Offerta  economica”  recante  l’intestazione  del  mittente,  l’indicazione  dell’oggetto

dell’appalto
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli  artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta
semplice,  con la sottoscrizione del  dichiarante;  al  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; 

2.  potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;

3.  devono essere  rese  e  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di  partecipazione,  singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, coassicurazione, ancorché appartenenti alle eventuali
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La mancata separazione della busta economica dalla offerta tecnica è causa di esclusione.

Saranno  esluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  tardive,  alternative  o  esprersse  in  aumneto  rispetto
all'importo a base d'asta.

L'offerta  vincolerà  il  concorrente  ai  sensi  dell'art.32  del  Codice  per  180  giorni  dalla  scadenza  per  la
presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui le operazioni di gara siano ancora in corso alla scadenza della validità dell'offerta la stazioen
appaltante  potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell'art.32  co.4  del  codice,  di  confermare  la  validità
dell'offerta sino alla  data che verrà indicata  dalla stazioen appaltante,  il  mancato riscontro alla richiesta
equivale a rinuncia.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elemneti del DGUE, con esclusione di quelli afferenti l'offerta tecnica e 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazioen che non consentano l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile dlla stessa.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10giorni [non superiore a 
dieci]perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine 
il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del 
soccorso istruttorio. 
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine procede all'esclusione.

15.DOCUMENTAZIONE E  COMPILAZIONE DEL  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 



(DGUE) E DELLE DICHIARAZIONI.
15.1 Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda,
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata,  a pena di esclusione dalla gara,
copia  conforme  all’originale  della  relativa  procura.  Si  precisa  che nel  caso di  concorrente  costituito  da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.3,  comma  4-quater,del  d.l.  n.5/2009,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo comune  con potere  di  rappresentanza  ma  è  priva di  soggettività
giuridica  ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle
forme  del  raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che
partecipano alla gara;
In caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori die rappresentanti, muniti di
procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione.

II) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Anac.

III) DGUE e  dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara di seguito elencate, da rendere secondo
le modalità indicate nel presente disciplinare:

Soggetti dichiaranti Dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Legale  rappresentante  del
concorrente

Dichiarazione con la quale il concorrente : 
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze  generali  e  particolari  che  possono influire  sulla  sua  esecuzione
compreso  il  protocollo  di  legalità  stipulato  tra  il  Comune  di  Savona  e  la
Prefettura  di  Savona  sottoscritto  in  data  17  marzo  2015  allegato  alla
documentazione di gara, che dichiara di accettare a pena d'esclusione (articolo
1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).  Attesta altresì di  essere
edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento  adottato  dalla
stazione  appaltante  (v  documentazione  gara)  e  di  impegnarsi,  in  caso  di
aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri dipendenti  e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

b)  accetta,  senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti,
nei  capitolati  tecnici/schemi  di  polizza  e  in  tutti  gli  elaborati  di  gara  resi
disponibili dalla S.A.;
 
c)  attesta  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o  influire sia sulla esecuzione del  servizio sia  sulla  determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica



presentata avendo preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli
oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;

d) indica il domicilio fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC, il
cui  utilizzo  autorizza,  ai  sensi  dell’art.76  del  dlgs  n  50/2016,  per  tutte  le
comunicazioni inerenti la procedura di gara

e)  attesta  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  d.lgs.  30
giugno2003, n. 196, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il
quale la dichiarazione viene resa.

IV) garanzia provvisoria con validità di almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con
allegata  la  dichiarazione  dell’istituto  bancario  o  dell’assicurazione  di  contenente  l’impegno,  verso  il
concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia  definitiva di cui all’art.103 del dlgs n
50/2016, una per ciascun lotto.

V) attestazione di pagamento in originale,  o in copia autentica in favore dell'ANAC; il pagamento può
essere effettuato con le modalità di cui all’art. 6 del presente disciplinare. 

Si precisa, altresì, che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla
gara)  a  controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto  pagamento  del  contributo  all’Autorità,
l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato
alla procedura in corso. 

(Nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 
-  dichiarazione  che  indichi  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  e  relativamente  a  questi  ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
oppure 
(Nel caso di consorzi stabili) 
-  dichiarazione  che  indichi  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  e  relativamente  a  questi  ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
Le attestazioni  nel caso di consorzi cooperativi, di  consorzi artigiani e di  consorzi stabili,  devono essere
rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

oppure 
(Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
-  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto  pubblico  o
scrittura  privata  autenticata,  con l’indicazione del  soggetto designato quale  mandatario e  delle  parti  del
servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  e  della  quota  di  partecipazione  al
raggruppamento dei singoli operatori economici 
oppure 
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, 
- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

oppure 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito 
- dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 



a) a quale concorrente,  in caso di aggiudicazione,  sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) la quota di partecipazione al raggruppamento

d) indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

oppure 
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la
rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3.dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,-
indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

b)  se  la  rete  è  dotata di  un organo comune con potere  di  rappresentanza ma è  priva di  soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 
copia autentica del contratto di rete,  redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD  recante il  mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, ; 
- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art.  24 del CAD,  il mandato nel contratto di rete  non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD; 

ovvero 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti : 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi
dell’art.  24  del  CAD,  recante  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  della  quota  di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
- indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

ovvero 
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a  norma dell’art.  25 del  CAD),  con allegate  le  dichiarazioni,  rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
d)  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; 
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara.



g) indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art.  24  del  CAD,  il  mandato  deve  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

Il concorrente deve presentare il Documento di gara unico europeo (DGUE), come previsto dall'art. 85 del
d.lgs n. 50/2016, compilato a cura del partecipante nelle parti che interessano. La S. A. fornisce il modello di
DGUE in formato editabile tra i documenti di gara.

Il concorrente deve presentare altresì tutte le Dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara elencate al
Paragrafo 10 del presente disciplinare “Contenuto della Busta A – Documentazione amministrativa“, come
da modello di Dichiarazioni per la partecipazione alla gara. 

16.CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA
Nella busta “B- Offerta Tecnica”,  deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara,  una relazione che
complessivamente non superi 15 fogli, per un totale di 30 facciate formato A4, allegati inclusi.La relazione
così  composta  e  compilata   dovrà  sviluppare  gli  elementi  indicati  nel  documneto  "procedura  di  gara  e
requisiti di parteciapzione"ed essere sottoscritta dal concorrente.-rappresentante legale.

17.CONTENUTO DELLA BUSTA “C- OFFERTA ECONOMICA”
Nella  busta  “C-  Offerta  economica”  deve  essere  contenuta  a pena  di  esclusione  dalla  gara,:  offerta
economica,  redatta  in  conformità  al  modulo  fac  simile  pubblicati  dalla  Stazione  Appaltante  nella  quale
specificare  costi  della  sicurezza  e  costi  della  manodopera  stimati  ai  sensi  dll'art.95  del  codice.Saranno
escluse automaticamente le offerte, plurime, alternative o condizionate o di importo superiore all’importo
indicato  quale  base d’asta  per  il  presente  appalto. Si  precisa  che,  nel  caso di  concorrente  costituito  da
raggruppamento temporaneo o consorzio o coassicurazione non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di
imprese di rete,  a pena di esclusione dell’offerta, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione  del  servizio  sarà  effettuata  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  l'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto prezzo-qualità. Si richiama l'articolo 95  del  dlgs n
50/2016.La valutazione dell'offerta sarà effettuata come indicato nel documento “Requisiti di partecipazione
- criteri di aggiudicazione“, punteggio 100.

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale Corso  Italia 19 il giorno 21 settembre 15:00.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi negli orari pubblicati sul
sito della stazione appaltante.
Il  Rup  procederà  all'esame  della  documnetazione  amministrativa  e  alla  ammissione  o  esclusione  degli
offerenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell'art 216, comma 13 del d.lgs n 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile  dall’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  (nel  prosieguo,
Autorità)  con  la  delibera  attuativa  n.  111  del  20  dicembre  2012.  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 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel giorno ed all'ora che saranno comunicati ai concorrenti
mediante pubblicazione sul sito del Comune sezione Gare alienazioni locazioni/Servizi.



20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si rifersice l'applato, nella sez.amministrazione
trasparente è pubblicato il provvdimmeto di nomina e i curricula die componenti. La commissione  procederà
alla valutazione delle offerte tecniche e economiche e potrà essere di ausilio al RUP in caso di valutazione di
congruità delle offerte.

21.  APERTURA  DELLE  BUSTE  CONTENENTI  L’OFFERTA  TECNICA  E  L’OFFERTA
ECONOMICA 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica-“ , al
fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 
La  commissione  giudicatrice  procederà,  in  successive  sedute  riservate,  a  determinare  l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La  Commissione  di  gara,  in  seduta  pubblica,  procederà  alla  lettura  dei  punteggi  ottenuti  dai  singoli
concorrenti e all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, verificandone la regolarità e dando
lettura dei punteggi ottenuti nell'offerta ecnica.

22. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA
In tale procedurà non si procederà al calcolo dell'anomalia dell'offerta in quanto il criterio di aggiudicazione
è  basato solo su aspetti qualitativi.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell'aggiudicazione la  stazione applatante  ai  sensi  dell'art.85 co.  5  del  codice richiede  al  miglior
offerente di presentare i documenti di cui all'art.86 del codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di 
esclusione art.80 e 83 del codice.
In caso diesito negativo delle verifiche la stazione  appaltante  procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla
segnalazione all'Anac e all'incameramneto della cauzione provvisoria e procederà ad aggiudicare al secondo
in graduatoria, previa verifica die  requisiti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell’art. 97 del dlgs n. 50/2016.
E’ in  ogni  caso facoltà  della  stazione appaltante 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 .
La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  aggiudicare,  per  qualunque  motivo,  senza  che  i
partecipanti possano vantare alcuna pretesa di rimborsi, compensi o indennizzi o di aggiudicare anche un
solo lotto.
Fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi  consentiti  dalle  norme  vigenti  e  l’ipotesi  di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine
di 90 giorni  che decorrere dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 
La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario  è  tenuto  al  rimborso  delle  spese  di  pubblicazione  del  bando  ed  esito  di  gara
obbligatorie per legge. (Si precisa che le spese di pubblicazione del presente bando ed esito sulla GURI e
sui quotidiani ammontanto a circa euro 3800,00 euro).
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni  nella misura del  10% del  valore maturato del  contratto,  salvo il  maggior danno.  Tale penale sarà
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti
dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione
Appaltante, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs n.50/2016, pertanto il soggetto
che interverrà per la stipula dovrà essere munito di firma digitale.



25. Definizione delle controversie 
 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

26. Trattamento dei dati personali 
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 


