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CITTÀ DI LAVELLO
Provincia di Potenza
Via Cavour - Tel. 0972.80217 – 0972.80258 – Fax 0972.88643
C.A.P. 85024 - C.F.: 85000470766 – P.IVA: 00789800760
Sito web: www.comune.lavello.pz.it - p.e.c.: info@pec.comune.lavello.pz.it

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI
email: lavoripubblici@comune.lavello.pz.it - Tel. 0972/80250 - 80275

Spett.le Ditta

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, da espletare sulla piattaforma Me.Pa.
tramite R.D.O. aperta, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 - comma 2 lettera b della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. in deroga all’art. 36 - comma 2
- lettera b) del D.Lgs. 50/2016, dell’appalto del servizio di gestione del
canile comunale sito in c.da Finocchiaro e delle attività connesse alla
lotta al randagismo nel territorio comunale di Lavello
C.I.G.: 92499460EB

0.Premessa
In esecuzione della determinazione N. 146 del 24/05/2022 è indetta la presente procedura
negoziata sotto soglia finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lettera b della
Legge 120/2020 e ss.mm.ii. in deroga all’art. 36 - comma 2 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, del
Comune di Lavello (PZ) dell’appalto del servizio di gestione del canile/rifugio comunale posto
in c.da Finocchiaro e delle attività connesse alla lotta al randagismo nel territorio comunale
di Lavello, condotta su piattaforma Me.Pa. da effettuare tramite R.D.O. aperta con invito rivolto a
tutti gli operatori economici abilitati al Bando “Servizi” – Categoria “Servizi sociali” –
Sottocategoria “ Servizi di gestione dei canili, rifugi , gattili, colonie feline e servizi connessi”.
Con la citata determinazione è stato previsto altresì di aggiudicare l’appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i., così come risultante dalla somma dei punteggi ottenuti con l’offerta
tecnica e con l’offerta economica secondo i parametri di attribuzione dei punteggi di tipo qualitativo
ed economico di seguito specificati.
Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio di Lavello.
La documentazione di gara comprende:

) Modello A - Domanda e dichiarazioni sostitutiva di atto notorio;
) Modello C - Offerta Economica;
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π) Patto d’integrità

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è l’Ing.
Leonardo SILEO, Responsabile del Settore V - Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni del
Comune di Lavello. Telefono 0972 80275 e-mail: lavoripubblici@comune.lavello.pz.it – PEC:
info@pec.comune.lavello.pz.it
Unitamente alla presente vengono trasmessi alle ditte invitate i seguenti documenti progettuali:

) Capitolato speciale di appalto del servizio

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1 Il servizio da appaltare consiste nella gestione del canile (rifugio e sanitario) comunale sito in
c.da Finocchiaro e delle attività connesse alla lotta al randagismo nel territorio comunale di
Lavello (PZ), così come previste dalla Legge Regionale 46/2018, il tutto secondo quanto
riportato nel capitolato speciale di appalto.
1.2 Attualmente, in ottemperanza a quanto prescritto nel verbale di ispezione igienico sanitaria
redatto a seguito di sopralluogo esperito in data 01/03/2021 dai Carabinieri per la Tutela
della Salute – N.A.S. di Potenza e dal Servizio Veterinario dell’A.S.P., il canile (rifugio e
sanitario) è soggetto alla temporanea limitazione ad acquisire nuovi ingressi nella struttura
nelle more delle realizzazione degli interventi richiesti nel medesimo verbale. Con determina
n. 212 del 09/09/2021 sono stati affidati e tutt’ora in corso i lavori di manutenzione
straordinaria e di messa in sicurezza del canile/rifugio, al termine dei quali sarà possibile
chiedere al Servizio Veterinario dell’A.S.P. di rimuovere le temporanee limitazioni imposte a
seguito del suddetto sopralluogo.
1.3 La durata dell’affidamento è di 18 mesi, prorogabile, qualora alla scadenza non fosse stato
individuato il nuovo affidatario, di ulteriori 3 mesi.
1.4 L’importo complessivo massimo presunto d’appalto (durata 18 mesi) è di € 179.352,00 oltre
IVA (119.568,00 €/anno oltre IVA).
Detti importi sono quelli massimi, fermo restando che il corrispettivo verrà pagato sulla base
del numero effettivo di cani custoditi, secondo una tariffazione inversamente proporzionale al
numero di cani custoditi, che andrà giornalmente da 1,82 €/cane per una presenza di 180
animali fino a 2,20 €/cane giornalieri per una presenza di 130 cani; al di sotto dei 130 cani la
tariffazione giornaliera resterà invariata a 2,20 €/cane.
A titolo esplicativo, ipotizzando che nell’arco di un mese vengano custoditi 156 cani, e che
l’operatore economico abbia offerto un ribasso del 15%, la tariffa giornaliera verrà calcolata
per interpolazione tra i valori estremi (1,82 €/cane per 180 cani presenti e 2.20 €/cane per
130 cani presenti) come segue:
= (180-130)/(2,2-1,82) = 50/0,38 = 131,58
Tariffa giornaliera = [1,82 + (180-156)/] x (1-15/100) = 2,00 €/cane x (1-15/100) = 1,70
€/cane
Corrispettivo mensile = giorni x Tariffa giornaliera = 30 giorni x 1,70 €/cane x 156 cani =
7.956,00 €
Gli importi sono IVA esclusa (da corrispondere se dovuta).

Procedura negoziata sotto soglia, da espletare sulla piattaforma ME.PA. tramite R.D.O. aperta, per

Pagina

l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale sito in c.da Finocchiaro e delle attività
connesse alla lotta al randagismo nel territorio comunale di Lavello - C.I.G.: 92499460EB

3 di 18

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a consuntivo su base mensile, ed è
omnicomprensivo per tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale di appalto.
Nel caso in cui nell’ambito della mensilità dovesse variare il numero degli animali ospitati in
modo da far variare lo scaglione di tariffazione si procederà ad applicare la tariffa di ciascuno
scaglione proporzionalmente al periodo (n. di giorni nel mese) a cui è applicabile.
1.2 Il servizio è individuato con il seguente codice CPV: 98380000-0
1.3 L’intervento non è sottoposto a clausole sociali.
1.4 L’appalto è finanziato con risorse di bilancio dell’Amministrazione Comunale di Lavello.
1.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
1.8 L’appalto non è suddiviso in lotti.
1.9 Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lg. n. 50/2016 s.m.i.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
2.1 Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura gli “operatori
economici” di cui al comma 1) lettera p) dell’art. 3 del D. Lgs.50. Rientrano nella definizione
di “operatori economici” i seguenti soggetti: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico,
un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di
imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre
sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi.
Giova evidenziare che, come da consolidata giurisprudenza, nel novero degli operatori che
possono prendere palte agli appalti di servizi come quello in questione, rientrano anche gli
Enti del Terzo Settore così come definiti dal D. Lgs. 111/2017, laddove l’attività oggetto
dell’appalto (benessere e tutela animale, lotta al randagismo) rientri nello scopo associativo
e sia compatibile con la disciplina statutaria (cfr.: Corte giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007
C-119/06; Consiglio di Stato, III, n. 2056/2013 e pareri dell’AVCP ivi richiamati).
2.2 Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici abilitati sul portale Me.Pa. nel
bando Servizi - sottocategoria Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline
e servizi connessi ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D. Lgs. 50/2016
come di seguito specificato al successivo paragrafo “Requisiti di partecipazione”.
Si precisa che per operatori economici si intendono tutti i soggetti previsti all’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 tranne i raggruppamenti temporanei di tipo verticale

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, pena l’esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di ordine generale
3.1.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

Procedura negoziata sotto soglia, da espletare sulla piattaforma ME.PA. tramite R.D.O. aperta, per

Pagina

l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale sito in c.da Finocchiaro e delle attività
connesse alla lotta al randagismo nel territorio comunale di Lavello - C.I.G.: 92499460EB

4 di 18

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n.
159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patti di integrità costituisce
causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L.
190/2012.
3.2 Requisiti di idoneità professionale
3.2.1 Iscrizione presso la Camera di Commercio per attività assimilabili a quelle oggetto di
appalto.
Gli Enti del Terzo Settore, in luogo dell’iscrizione alla Camera di Commercio dovranno
essere iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 11 del D.
Lgs. 111/2017.
Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che
esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
3.3.1 Aver svolto direttamente negli ultimi 3 anni (decorrenti dalla data di adozione della
determina a contrarre) servizi di gestione di canili per almeno 6 mesi consecutivi, con
almeno 50 cani per l’intero periodo (6 mesi).
3.4

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto
del Ministero 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 MEF;

3.5

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i 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 in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di
rete;

3.6

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la
delibera 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 gara.
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5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
L’intera documentazione progettuale è consultabile presso l’ufficio tecnico del Comune di Lavello
(PZ).

6. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al seguente recapito di p.e.c. almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerte: info@pec.comune.lavello.pz.it. In risposta ai quesiti la stazione
appaltante risponderà tramite la piattaforma Me.Pa.

7. COMUNICAZIONI
7.1 Fermo restando quanto disposto dal precedente punto 7 della presente lettera di invito, tutte
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo P.E.C. in sede
di partecipazione alla procedura.
A tal fine. eventuali modifiche dell’indirizzo di P.E.C. o del numero di fax o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni.
7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa
a tutti gli operatori ausiliari.

8. SUBAPPALTO
8.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende
subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
9.1

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

9.2

È 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 d’appalto.
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9.3

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine
di scadenza della presentazione dell’offerta.

9.4

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

9.5

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

9.6

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

9.7

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.

9.8

Gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

9.9

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore (solo se la natura del contratto lo consente).

9.10

Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria.

9.11

L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
della Basilicata nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto
del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

9.12 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.
9.13 Ogni documentazione prodotta dall’operatore economico per la partecipazione all’indagine
di mercato dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un
procuratore.
9.14 Qualora il sistema Me.Pa. producesse automaticamente dei punteggi calcolati
differentemente da quanto previsto nel presente documento, ai fini dell’aggiudicazione
varrà quanto calcolato sulla base di quest’ultimo, così come di seguito specificato.
9.15 Per quanto riguarda la revisione prezzi e adeguamento corrispettivo valgono le clausole di
revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del medesimo comma 1, così come modificato, in deroga, dall’articolo 29 del
Decreto Legge 27 gennaio 2022 .

10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto. In tal caso
dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra
richiamata.
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11. PAGAMENTO DEL BOLLO SULL’OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti effettuano il versamento dell’imposta di bollo, in merito alla quale si precisa quanto
segue:
•

L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere della
dimensione del documento ( art.3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972)

•

L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il
pagamento del modello F23 (allegato alla documentazione presentata), o mediante
apposizione di marca da bollo sul modello di partecipazione( Modello A)

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
DELLE OFFERTE
La procedura di gara si svolgerà mediante R.D.O. sul sistema del Me.Pa. gestito da CONSIP.
La documentazione di gara, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire mediante la piattaforma
Me.Pa. entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/07/2022.
Il recapito tempestivo della documentazione di gara rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La documentazione di gara si compone di:
1) “A – Documentazione Amministrativa”;
2) “B- Offerta Tecnica
3) “C - Offerta Economica”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.

La “Documentazione Amministrativa” deve essere composta da:
1A) Domanda di partecipazione alla gara d’appalto e dichiarazioni;
2A) PASS OE;
3A) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE CONTRATTO DI AVVALIMENTO;
4A) DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO IN FAVORE DELL’A.N.A.C. DEL
CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA;
5A) Il DGUE nonché la documentazione a corredo dell’istanza di partecipazione;
6A) Ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo (16,00 €) mediante presentazione del modello
F23 con ricevuta di pagamento nel caso la marca da bollo non sia stata apposta sul
modello di partecipazione;
1A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO
La domanda può essere sottoscritta digitalmente:
-

dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore

-

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.
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La domanda, da redigere conformemente al Modello A predisposto dalla Stazione
appaltante (trasmesso unitamente all’invito a partecipare) dovrà contenere le
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente
assumendosene la piena responsabilità:
a)

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. ed alle altre cause di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione previste per legge;

b)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare;

c)

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha 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 verrà
eseguito il servizio;

d)

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 sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta ed in particolare la temporanea limitazione, nelle more dell’esecuzione dei
lavori per la messa in sicurezza della struttura, ad acquisire nuovi ingressi in
canile;

e)

dichiara che l’indirizzo PEC fornito in sede di partecipazione alla procedura è
idoneo per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione
prevista dal medesimo decreto e che ogni comunicazione inerente la presente
procedura avverrà per il tramite del portale Me.Pa;

f)

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara;

g)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, 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;

h)

dichiara il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all’appalto così
come previsti del presente disciplinare;

i)

la quota delle prestazioni che intende subappaltare;

j)

dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Lavello nei propri confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

k)

di rispettare gli obblighi imposti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 nonché dal codice di
comportamento
integrativo del Comune di lavello pubblicato sulla sezione
“Amministrazione trasparente” del sito comunale, ed essere consapevole che la
violazione degli obblighi ivi previsti costituisce motivo di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.;

l)

di essere consapevole che il Comune di Lavello in ottemperanza alle prescrizioni di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione
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denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i
cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di
selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Con la domanda di partecipazione vengono inoltre fornite le seguenti informazioni:
m) In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
n)

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per
il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

o)

Nel caso di associazione o consorzio ordinario la domanda, ai sensi del comma 4
dell’art. 48 del Codice, riporta le parti del servizio che verrà eseguita dai
componenti il raggruppamento o il consorzio;

p)

Nel caso di RTI o di consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi del comma 8
dell’art. 48 del Codice, la domanda dovrà riportare l’impegno, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, che quindi sarà qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;

N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle
dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la
documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto
di rete a cui aderisce l’operatore economico.
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, GEIE) e consorzi
(ordinari, stabili, di cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione
accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli
operatori economici.
La domanda e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:
-

dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura

-

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario, o di GEIE, tutti già
costituiti, dalla mandataria/capofila.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o di GEIE, non
ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

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 della L. n. 33/2009, la
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domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
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 della L. n.
33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
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 deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentate 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;
2A) “PASS OE”
Gli operatori partecipanti dovranno ottenere il PASS OE di cui all’art. 2, comma 3.2
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza, attraverso l’apposito
portale della stessa Autorità, ed allegarne copia, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice degli Appalti, anche il PASSOE relativo
all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
3A) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE CONTRATTO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria dovrà essere iscritta al Me.Pa. e in aggiunta alla compilazione, da
parte della stessa, delle sezioni relative al DGUE, dovrà essere prodotta tutta la
documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) originale o copia autentica 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 necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1. oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
In ordine alla produzione della documentazione amministrativa ed alle dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio”
previsto dall’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Il contratto deve essere firmato digitalmente da ambedue le parti.
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4A) DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO IN FAVORE DELL’A.N.A.C. DEL
CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA
Gli operatori partecipanti dovranno produrre prova dell’avvenuto versamento di € 20,00
a favore dell’ ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) precisando che la
causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante ed il CIG
: 92499460EB che identifica la gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
pagamento è senza meno causa di esclusione dalla procedura di gara. Qualora non
si dovesse addivenire alla aggiudicazione dei presenti lavori o per ogni altra
eventualità, questa Amministrazione non
procederà al rimborso del versamento
in parola.
Le modalità di versamento del contributo, a cui l’operatore che presenta l’offerta dovrà
conformarsi, sono riportate sul sito dell’ ANAC- Autorità nazionale Anticorruzione al
seguente
indirizzo
WEB:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Obbligo
5A) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a
disposizione sulla piattaforma MEPA secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e
alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o
come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria;
5)

PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
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Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo
complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui par. 3.2 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
professionale e tecnica di cui al par. 3.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal
consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi
o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
L’”Offerta Tecnica” (Punti max 70) deve contenere la seguente documentazione:
Relazione illustrativa, firmata digitalmente, circa le migliorie che l’operatore dichiara di
voler apportare ai servizi di base previsti dal capitolato speciale di appalto.
Alla relazione, e quindi alla proposta in essa contenuta, verrà attribuito un punteggio
massimo (PT) di 70 punti, assegnato secondo i seguenti criteri:
TABELLA O.T.
Criterio
N. (Tj)

Elemento di valutazione

T.1

Servizio di accalappiamento e pronto soccorso animali
incidentati: saranno tenuti in considerazione in modo
particolare i tempi di intervento e le attrezzature disponibili

Punteggio
massimo
attribuibile
(pj)
15
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dichiarati
dal
concorrente,
suffragati
da
idonea
documentazione o quant’altro ritenuto utile a comprovare
l’effettiva riduzione dei tempi di intervento proposta
(Reperibilità) rispetto a quelli base previsti nel capitolato
speciale di appalto.
T.2

Servizio di accalappiamento per sterilizzazione di randagi
presenti sul territorio: saranno valutate le iniziative che
l’operatore proporrà per attuare una campagna di
sterilizzazione dei randagi presenti sul territorio (specie quello
agricolo).

15

T.3

Promozione delle adozioni: saranno tenute in considerazione
le modalità di gestione, ulteriori rispetto a quelle base previste
nel capitolato speciale di appalto, che agevolino i rapporti con il
pubblico e con le associazioni di volontariato, l’organizzazione
di eventi per la promozione delle adozioni, eventuali strumenti
per la rieducazione degli animali inselvatichiti ed ogni altra
azione di tutela degli animali per la riduzione del fenomeno del
randagismo.

20

T.4

Ulteriori migliorie alle attività previste nel capitolato o attività
aggiuntive.

20

TOTALE

70

La relazione dovrà essere costituita da non più di 30 facciate in formato A4, incluse
eventuali tabelle e/o grafici ed escluso testata ed indice, carattere 12, interlinea singola,
redatto in lingua italiana.
Nel caso di mancato rispetto di tale limite, i candidati non saranno esclusi dalla procedura
di gara, ma la commissione si limiterà a valutare esclusivamente le prime 30 facciate
rese in formato A4.
La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi che dovranno singolarmente trattare gli
elementi di valutazione sopra elencati (da T1 a T4).
In riferimento al criterio T.4, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, si rappresenta che
potranno essere proposte attività ulteriori rispetto a quelle previste nel capitolato
riguardanti, ad esempio, interventi assistiti con animali, o la messa a disposizione, in
caso di problematiche presso la struttura comunale di C.da Finocchiaro, di una struttura
ausiliaria (adeguatamente certificata) presso cui trasferire gli animali.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 12.1A

L’ “Offerta economica” (max. 30 punti) deve contenere i seguenti documenti:

Offerta economica, predisposta conformemente a quanto riportato nell’allegato
“Modello C”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore,
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contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere fino alla
terza cifra decimale, rispetto al canone base.
L’offerta dovrà altresì riportare l’indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro e
i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata indicazione di costi interni della sicurezza e di quelli della manod’opera sono
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la
suddetta dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
N.B. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, L’OFFERTA TECNICA E L’OFFERTA
ECONOMICA DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN APPOSITE BUSTE VIRTUALI DISTINTE
COSÌ DA CONSENTIRE ALLA COMMISSIONE DI GARA DI PROCEDERE PRIMA ALL’ESAME
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, E QUINDI, PER LE DITTE AMMESSE ALLE
SUCCESSIVE FASI, A QUELLA TECNICA ED INFINE A QUELLA ECONOMICA.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE TECNICHE
BUSTA VIRTUALE A

BUSTA VIRTUALE B

BUSTA VIRTUALE C

Documentazione amministrativa

Offerta Tecnica

Offerta economica

QUALORA IL SISTEMA Me.Pa. OBBLIGASSE ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA SU MODELLI DIFFERENTI DA QUELLI PREDISPOSTI DA QUESTA STAZIONE
APPALTANTE, IL CONCORRENTE DOVRÀ COMPILARE COERENTEMENTE E PRESENTARE
AMBEDUE I MODELLI, PREVALENDO, IN CASO DI DISCORDANZA, L’OFFERTA
FORMULATA SUL MODELLO PREDISPOSTO DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

In termini economici il valore del contratto sarà dato dal canone base al netto del ribasso d’asta
offerto dall’operatore in sede di gara.
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La valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica è effettuata da una Commissione
giudicatrice appositamente nominata con atto del Responsabile del Settore V successivamente alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
14.1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella
O.T. riportata al precedente paragrafo 12 con la relativa ripartizione dei punteggi.
14.2

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

PER

IL

CALCOLO

DEL

A ciascuno degli elementi qualitativi (da T.1 a T.4) è attribuito, da ciascun componente la
commissione di gara, un coefficiente discrezionale variabile da 0 ad 1 corrispondente alla seguente
scala di valutazione:
Valutazione

Punteggio

Ottimo

1

Distinto

0,8

Buono

0,6

Discreto

0,4

Sufficiente

0,2

Non sufficiente

0,0

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà
calcolata la media dei coefficienti attribuiti ai parametri j (da 1 a 4):
Media_T.ji = media parametro j-esimo (da 1 a 4) del concorrente i-esimo;
Le medie verranno riparametrate al punteggio 1 secondo la seguente formula:
M*_T.ji = Media_T.ji/Media_T.jmax
dove Media_T.jmax è il maggiore dei valori medi (Media_T.ji ) per ogni parametro j (da 1 a 4).
ossia:
M*_T.1i = Media_T.1i/Media_T.1max
M*_T.2i = Media_T.2i/Media_T.2max
M*_T.3i = Media_T.3i/Media_T.3max
M*_T.4i = Media_T.4i/Media_T.4max
Il punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo per ogni parametro j-esimo sarà dato da:
P_T.ji= M*_T.ji x pj
Di seguito si riporta un esempio applicativo del metodo sopra illustrato per il parametro T.1:
Supponendo che partecipino alla procedura 3 concorrenti a cui ciascun commissario attribuisce i seguenti
punteggi per il criterio T.1:
Concorrente

Commissario 1

Commissario 2

Commissario 3

1

0,6

0,4

0,8
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2

0,4

0,6

0,4

3

0,2

0,2

0,4

si calcola la media dei punteggi:
Concorrente

Media_T.1

Formula

1

0,6

(0,6+0,4+0,8)/3

2

0,467

(0,4+0,6+0,4)/3

3

0,267

(0,2+0,2+0,4)/3

Concorrente

M*_T.1

Formula

1

1

0,6/0,6

2

0,778

0,467/0,6

3

0,445

0,267/0,6

da cui risulta che Media_T.1max= 0,6
Si ri-parametrizzano i punteggi

e si conclude attribuendo i punteggi definitivi a ciascun concorrente relativamente al parametro T.1:

14.3

Concorrente

P_T.1

Formula

1

15

1 x 15

2

11,67

0,778 x 15

3

6,675

0,445 x 15

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

PER

IL

CALCOLO

DEL

All’offerta economica dell’i-esimo concorrente (Ai) è attribuito un coefficiente compreso tra 0 ed 1
derivante dalla seguente formula con interpolazione bilineare:
Ci

(per Ai <= A soglia)

=

X (Ai / A soglia)

Ci

(per Ai > A soglia)

=

X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:
Ci =coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai=ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia=media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X=0,85
A max=valore del ribasso più conveniente
Al concorrente i-esimo viene quindi attribuito un punteggio P*ei per l’offerta economica calcolato
con la seguente formula
Pei=Ci x pe
dove pe=30.
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Di seguito si riporta un esempio applicativo del metodo sopra illustrato per il parametro relativo
all’offerta economica:
Supponendo che i 3 concorrenti presentino le seguenti offerte:
Concorrente

Rai

1

4,473 %

2

2,560 %

3

8,562 %

Concorrente

Ci

1

0,731

2

0,732

3

1,000

da cui risulta che Asoglia=5,198
I coefficienti Ci sono i seguenti:

I punteggi attribuiti ai concorrenti risultano pertanto pari a:

14.4

Concorrente

Pei

Formula

1

21,93

0,731 x 30

2

21,96

0,732 x 30

3

30,000

1,000 x 30

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, e
l’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore
come precedentemente esposto, assegnerà il punteggio complessivo all’offerta dell’i-esimo
operatore
Ptoti= P_T.1i + P_T.2i + P_T.3i + P_T.4i + Pei

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
15.1 L’apertura dei plichi ed esame della documentazione in essi contenuta avverrà sul
piattaforma Me.Pa. e secondo le regole di evidenza da questa previste.
Si procederà secondo il seguente ordine:
1. esame documentazione amministrativa;
2. esame offerta tecnica degli operatori ammessi (documentazione amministrativa
conforme)
3. redazione della graduatoria dell’offerta tecnica;
4. esame offerta economica;
5. redazione della graduatoria dell’offerta economica;
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15.2 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara
redigerà la graduatoria. A parità di punteggio si aggiudicherà l’appalto ad associazioni
di volontariato, e in second’ordine (qualora necessario) mediante sorteggio.
15.3 La Stazione Appaltante verificherà (La verifica verrà fatta mediante consultazione della
Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016) i
requisiti, ai fini della stipulazione del contratto sull’aggiudicatario. La stessa può comunque
estendere le verifiche agli altri partecipanti.
15.4 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., divenuta efficace
l’aggiudicazione dell’appalto, la stipula del contratto d’appalto potrà avvenire senza
attendere il termine dilatorio previsto al comma 9 del medesimo articolo.
15.5 Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., e fatto salvo l’esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha
luogo entro i successivi 180 (centoottanta) giorni dall’aggiudicazione.
15.6 L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipula del contratto,
all’esecuzione d’urgenza dei lavori in tal caso troverà applicazione quanto previsto dall’art.
32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Per la verifica di congruità dell’offerta si applica quanto previsto al comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e s.s.m.m.i.i.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
17.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
17.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
17.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni

Ing. Leonardo SILEO
(f.to digitalmente)

