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1. PREMESSE 
Il Comune di Moglia (in seguito: Comune) indice una procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi “Codice dei 
contratti pubblici” (in seguito: Codice) per l’affidamento di una gestione integrata di attività in ambito 
culturale nel Comune di Moglia, composta da servizi in prevalenza bibliotecari e affini nonchè 
ricreativo/culturali territoriali, per il periodo 01/07/2019-31/12/2021. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Moglia / Provincia di Mantova  
P.zza G. Di Vittorio (sede provvisoria)  
P.zza Matteotti n. 2 (sede legale)  
46024 Moglia (MN)  
Punti di contatto →  
A) telefoni:  
0376511411 (centralino);  
0376511428 (Ufficio Servizi alla Persona)  
0376511454 (RUP – Avv. Giulia Sacchi);  
B) fax:0376557230  
C) e-mail: barbaratinelli@comune.moglia.mn.it, giuliasacchi@comune.moglia.mn.it  
D) pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it  
E) profilo del committente (indirizzo internet) : www.comune.moglia.mn.it  

 
Va precisato comunque al riguardo che le comunicazioni di qualunque genere in sede di gara 
passano esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, 
strumento istituito allo scopo per garantire l’attestazione e il tracciamento di ogni operazione 
compiuta tale per cui le procedure di funzionamento di SINTEL assicurano trasparenza e uniformità 
nello svolgimento delle gare d’appalto.  
 
3. OGGETTO  
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi sia strettamente bibliotecari e affini sia generali 
dell’ambito proprio all’attività ricreativo-culturale, rispettivamente del Comune. 
Per quanto riguarda i servizi bibliotecari si intende l’attività di front e back office e di promozione alla 
lettura per ragazzi e adulti; per quanto riguarda i servizi del ricreativo-culturale si intende la 
realizzazione di tutte le azioni e i progetti vari che migliorano la vita della comunità durante tutto 
l’anno (feste, fiere, spettacoli, presentazioni, seminari, dibattiti, laboratori, eventi di vario genere, 
ecc.).  
La descrizione puntuale dei servizi e del contenuto regolamentare del rapporto contrattuale con 
l’appaltatore viene resa nel Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito: CSA).  

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE   
Sede principale: Biblioteca Comunale di Moglia sita in Via G. Romano n. 5 
Altre sedi: Comune sito in P.zza G. Di Vittorio n. 2 (sede provvisoria); Spazi comunali vari secondo 
iniziativa (Ecomuseo, teatri, spazi all’aperto come il Parco Mondo 3, ecc.). 
 
5. PROCEDURA DI GARA    

- Procedura aperta ai sensi del Codice  
- Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
- Servizio di cui all'Allegato IX del Codice  
- Codice identificativo gara CIG: 790870342D 
- Importo presunto a base di gara – BDA € 79.500,00  
- Finanziamento con fondi dei bilanci annuali di riferimento 

 
 
 



  

6. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: UTILIZZO DI SINTEL     
Il Comune – in qualità di Stazione Appaltante (in seguito: Comune SA) – ai sensi dell’art. 58 del 
Codice – utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it (in seguito anche solo 
“Sistema”). Il Sistema è messo a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai 
sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della 
Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6. Per poter presentare offerta e 
prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la 
Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo 
internet di cui sopra indicato nell'apposita sezione Registrazione. 

 
7. RESPONSABILE UNICO DEL PREOCEDIMENTO     
Il Responsabile Unico del procedimento (in seguito: RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la 
dott.ssa Giulia Sacchi.  

 
8. RIFERIMENTI  NORMATIVI    
I servizi oggetto del presente appalto si qualificano nel CPV 92511000-6, per prevalenza come 
“Servizi di biblioteche”, di cui all’Allegato IX del Codice, – art. 140 Codice.  
Codice ATECO SINTEL (categoria merceologica): R91.0 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri 
servizi culturali  
Si applicano alla presente procedura gli articoli del Codice laddove venga previsto un esplicito 
richiamo negli atti di gara da leggere in combinato disposto nel novellato testo del Codice stesso. 
In termini generali di norma di rinvio altresì può essere adottata qualsiasi altra norma speciale o 
regolamentazione vigente di ambito locale, regionale e nazionale nonché il Codice Civile a cui si 
potrebbe far riferimento, pur in assenza di espressa previsione, se trattasi di norma imperativa 
compatibile nella fattispecie e quindi tale da essere considerata applicabile per analogia in forma 
immanente – principio “eterointegrazione precettiva ex lege”. 
In linea generale comunque il quadro regolativo essenziale della procedura di affidamento del 
servizio in oggetto è definito dalle disposizioni del presente disciplinare di gara, da intendersi come 
lex specialis (in seguito: bando). 
 
9. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI     

 
A.Documenti di gara  

La documentazione di gara comprende: 
1. CSA corredato degli allegati riguardanti le specifiche tecniche ed economiche del servizio da 

appaltare e quindi che descrive qualsiasi elemento indicativo di carattere prestazionale ai 
sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice (Allegato 1 e sub-allegati 1A Capitolato tecnico 
e 1B Bilancio previsionale servizio in termini di Costo d’Opportunità - CO); 

2. Bando di gara (dato dal presente documento che disciplina tutte le modalità procedurali inerenti 
la fase concorsuale) (Allegato 2); 

3. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Allegato 2A1) 
4. DGUE-Documento unico di gara europeo (DGUE) (Allegato 2A2); 
5. Scheda Offerta tecnica (Allegato 2B); 
6. Scheda Offerta economica (Allegato 2C) 

 
Riguardo alla pubblicazione della suddetta documentazione per la presente procedura di gara vige 
l’obbligatorietà di applicazione esclusivamente degli artt. 142 e 143, in combinato diposto all’art. 72, 
del Codice medesimo. Pertanto la documentazione di gara trova la sua formale pubblicazione sul 
sito internet: www.comune.moglia.mn.it (profilo del committente).  
Altresì la medesima documentazione ai fini della partecipazione da parte degli operatori economici 
interessati è gestita tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia, come sopra indicato.  

 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


  

B. Chiarimenti e comunicazioni   
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 
presente procedura nonché ogni richiesta di notizie utili per la partecipazione alla procedura o 
sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana ai sensi dell’art.74, comma 
4, del Codice e trasmesse al Comune S A  per mezzo della funzione “Comunicazioni della 
Procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, entro le ore 12.00 del settimo giorno antecedente la 
data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Non sono ammessi chiarimenti formulati telefonicamente e con altro mezzo. 

 
10. IMPORTO DELL’APPALTO SECONDO DURATA E POSSIBILI OPZIONI  
Il valore complessivo potenziale dell’appalto è pari ad € 291.400,00 stimato ai sensi in combinato 
disposto degli artt. 35, comma 4, e 106 del Codice secondo il seguente schema di sintesi: 
 

 
 
All’importo complessivo può essere addizionato il valore di sola eventuale proroga tecnica calcolata 
in max n. 90 giorni da concedersi nelle more di indizione di nuova procedura di gara e pari a circa € 
7.950,00 (prezzo annuo max / 12 mesi e poi moltiplicato per 3 mesi intendendo una possibile 
proproga tecnica di 90 giorni e quindi circa 3 mesi) 
Dunque la proroga è intesa in senso strettamente tecnico ovvero in modo da assicurare il servizio 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara in quanto necessarie 
all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
Pertanto qualora alla scadenza contrattuale non fosse ancora esperito o aggiudicato un nuovo 
appalto il contraente accoglie un nuovo affidamento alle medesime (o migliorative) condizioni 
contrattuali ed economiche in vigore. In caso di passaggio ad altro operatore alla scadenza o alla 
risoluzione del contratto o di recesso dal medesimo, l’appaltatore cessante deve garantire le 
operazioni che permettono un regolare passaggio di consegne assicurando la continuità del servizio. 
L’importo da sottoporre ad offerta di ribasso è quello annuale pari ad € 31.800,00 (Si rimanda 
all’Allegato economico del CSA- Allegato 1B). 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento. 

 
11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici secondo le disposizioni degli artt. 
45, 47 e 48 del Codice. 
 
 
 

DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DELLA PROCEDURA (VALORE APPALTO) 

A1 Importo semestrale servizio - BDA (luglio-dicembre 2019) € 15.900,00
A2 Importo annuale servizio - BDA (anno 2020) € 31.800,00
A3 Importo annuale servizio - BDA (anno 2021) € 31.800,00
A TOT. Importo complessivo valore appalto (2 anni e 6 mesi) € 79.500,00

B comma 1, lettera a) Revisione secondo prezzo costo del lavoro (massimo limite stabilito - ) € 2.600,00
C comma 1, lettera c) Variante in corso d'opera (max 50% di A) € 39.750,00
D comma 2 Modifiche entro il sotto soglia (max 10% di A) € 7.950,00
E comma 12 Incremento quantitativo quinto d'obbligo (max 20% di A) € 15.900,00
(B+C+D+E) TOT. Importo complessivo modifiche appalto € 66.200,00
1+2 TOTALE € 145.700,00

Ipotesi importo con" rinnovo" (2 anni e 6 mesi - sc. giugno 2024) € 291.400,00
APPALTO SOTTO SOGLIA ENTRO € 750.000 IN QUANTO SERVIZIO CPV 92500000-6 DELL'ALLEGATO IX CODICE APPALTI 

VALORE INTEGRATO SECONDO FATTISPECIE DI POSSIBILI MODIFICHE CONTRATTUALI -  
art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 

VALORE BASE SECONDO DURATA 

NO PROROGA: NO comma1, lettera b) 
(solo eventuale proroga tecnica in fase di gara per eventuale dilatazione dei tempi concorsuali in modo da garantire la continuità 
dell'azione amministrativa) 



  

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

A. Requisiti generali    
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare, come previsto nel modello di 
domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Allegato 2 A1) e nel Documento 
DGUE (Allegato 2A2): 

• che non sussistono condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• che non sussistono condizioni di cui  all’art. 53, comma 16-ter, del Codice o che non 

siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.; 
• che non sussistano situazioni di controllo con altre società partecipanti di cui all’art. 2359 

del codice civile. 
 

B. Requisiti speciali  
I soggetti che soddisfano I requisiti generali di cui al precedente punto A per partecipare alla gara 
devono altresì possedere: 
     
   In termini di idoneità professionale 
− iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara da dichiararsi attraverso il 
DGUE (Allegato 2A2). 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 
essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande 
b. ciascuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  indicate  come  esecutrici  e  dalla  

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 

In termini di capacità economico-finanziaria  
− fatturato globale d’impresa, realizzato negli anni 2015/2016/2017 per un importo complessivo 

non inferiore ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) da dichiararsi attraverso il DGUE 
(Allegato 2A2). 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante: 

- copia dei bilanci e/o estratti di bilancio relativi agli anni 2015/2016/2017: 
- per le società di capitali mediante copia dei bilanci e/o estratti di bilancio 2015/2016/2017; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società  di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA relativi agli anni 2015/2016/2017. 
In  caso  di  partecipazione  plurisoggettiva,  detto  requisito  deve  essere  posseduto  in  
misura maggioritaria dalla mandataria. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 

 
In termini di capacità tecnico-professionale 
− aver  regolarmente  eseguito  negli  anni  2015/2016/2017  almeno  due  servizi analoghi a 

quelli della presente procedura di gara in termini di valore a favore di soggetti pubblici per 
dimensioni superiori o non inferiori a quelle del Comune di Moglia (riferimento popolazione  in 
numero non minore a 6.000 abitanti) o privati. Per ogni servizio effettuato indicare l’importo, 
data di esecuzione e destinatario pubblico o privato.  

 La comprova del requisito è fornita tramite originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dal soggetto pubblico o privato contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 
periodo di esecuzione. 

 
 



  

13. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità (iscrizione 
CCIAA). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune SA in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria vengano 
comunque individuati motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti 
criteri di selezione, i l  Comune SA, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, impone al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
giudicatrice comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero 
in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Comune SA procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
14. SUBAPPALTO. 
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del Codice solo per l’ambito A2) del servizio di cui 
all’allegato tecnico del CSA – Allegato 1A). 

 
15. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
A. Garanzia provvisoria  

L’offerta è corredata da: 
1) una   garanzia   provvisoria,   come   definita   dall’art.   93   del   Codice,   pari   ad   € 1.590,00 

corrispondente al 2% (due) dell’importo a base d’asta in  € 79.500,00. 
2) una dichiarazione di impegno, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, da parte di un 

istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta 
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. n. 159/2011. 



  

Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la 
stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei 
casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è 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 di cui all’articolo 49, comma l,  del d. lgs. n. 
231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca MPS 
a Moglia sul conto corrente IBAN IT32J0103057730000039877 intestato a Comune di Moglia, 
avente come causale del versamento “Cauzione provvisoria per l’affidamento dei servizi 
bibliotecari e attività ricreativo-culturale nel Comune di Moglia (MN)”, fideiussione bancaria o 
assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui 
all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) , del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di 
cui all’art. 127, comma 4, del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di 
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. delle attività 
produttive n. 123/2004, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 
della L. n. 109/1994 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune SA; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune 
SA. 

La fidejussione, bancaria o assicurativa, e la dichiarazione di impegno a rilasciare la definitiva, 
deve essere presentata in formato elettronico sottoscritta con firmata digitale da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Nominativo e qualifica del firmatario 
devono comparire chiaramente dattiloscritti. 
Nell’ipotesi che il fideiussore non sia in grado di rilasciare  la fidejussione, bancaria o assicurativa, 
firmata digitalmente, il concorrente, dopo aver caricato sulla piattaforma la fideiussione analogica, 
scansionata e firmata digitalmente dal medesimo, deve inviare tassativamente la garanzia in 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


  

formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Moglia in busta sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura indicante all’esterno il recapito del mittente e la scritta “Garanzia provvisoria per 
l’affidamento dei servizi bibliotecari e attività ricreativo-culturale nel Comune di Moglia (MN) per il 
periodo dal 1/07/2019 al 31/12/2021”, entro e non oltre la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte sulla piattoforma Sintel. 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7, del Codice. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se 
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.  82/2005, la data e l’ora di formazione del 
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, ecc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

 
B. Garanzia definitiva  

E’ prevista la garanzia definitiva. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del  Codice, prima della stipula del contratto l’aggiudicatario 
costituisce garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 
di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale (€ 7.950,00). 
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è 
aumentata di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%.  Ove  il  ribasso  sia 
superiore al 20% l’aumento è di due punti  percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia 
provvisoria, se ricorrono le condizioni. 
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice la mancata costituzione della garanzia determina la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 
offerta. 
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nei modi e termini stabiliti dall’art. 103, 
comma 5, del Codice. 
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasposti e previamente 



  

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (art. 103, comma  10, del Codice). 

 
16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 20 
dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento del contributo, può essere fatto 
ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il 
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, il Comune SA esclude il concorrente 
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005. 
 
17. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo alla sede della Biblioteca Comunale di Via G. Romano n. 5 è previsto nel solo giorno 
di mercoledì 29 maggio alle ore 10.00 previa richiesta di prenotazione per pec tramite la 
funzione “Comunicazione di procedura” della piattaforma Sintel indicando la ragione sociale 
dell’impresa ed il nome e cognome del delegato per il sopralluogo. Sono ammessi al sopralluogo 
max n. 2 rappresentanti per impresa. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da 
parte di più concorrenti. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 
sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 
Il Comune SA rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di 
imprese di rete e, se costituita in RTI in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 
mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione 
di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 
alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 
singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione del certificato rilasciato dal Comune SA attestante la presa visione dello 
stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio 
ex art. 83, comma 9, del Codice. 
 
18. MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  E  DEI DOCUMENTI DI GARA 
La presente procedura viene condotta mediante l’utiizzo telematico di SINTEL. 
L’offerta deve pervenire, in forma elettronica, entro le ore 17.00 del giorno 21 giugno 2019. 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della 
documentazione che compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
comporta l’invio dell’offerta al Comune SA. Il concorrente deve verificare di avere completato 
tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel comunica al 
concorrente il corretto invio dell’offerta. Alla scadenza del termine, le offerte pervenute non possono 
essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema. 



  

La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica che vengono inviate dal 
concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti 
documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche ed 
economiche). 
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi proposte dell’apposita 
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre la busta tematica di offerta formata 
dalle seguenti buste telematiche: 
 
BUSTA A:  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
BUSTA B:  OFFERTA TECNICA 
BUSTA C:  OFFERTA ECONOMICA 

 
Il procuratore allega copia scansionata della procura che attesta i poteri del sottoscrittore. Il 
Comune SA si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura 
inserita. 
La documentazione può essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, 
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione. 
Sono escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse con valore pari o in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, il Comune SA può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata dal medesimo Comune SA e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla data 
medesima. 
Il mancato riscontro alla richiesta del Comune SA viene considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) 
inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura e alla presentazione dell’offerta va 
sottoscritto dal concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s),del D. Lgs. n. 
82/2005 e smi. 
Nel caso di RTI/consorzi non ancora costituiti ogni file deve essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore componente di 
raggruppamento.  
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la 
propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi 
file(s), utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero equivalenti 
software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati 
digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune 
S A  esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel ad eccezione della 
garanzia provvisoria qualora disponibile il formato cartaceo.  
 

A. Contenuto della busta “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA     
Con riferimento alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA negli appositi campi del percorso 
guidato  “Invia offerta” il concorrente deve allegare la seguente documentazione amministrativa 
richiesta che compone la “Busta A”: 
1. “Domanda  di  partecipazione  alla  gara  e  dichiarazione  sostitutiva”  conforme  al  modello 



  

Allegato 2A1; 
2. “Documento unico di Gara Europeo” DGUE,  conforme al modello Allegato 2A2; 
3. documentazione dimostrante il ricorso all’avvalimento indicato nel modello DGUE se ricorre il 

caso. In questo spazio vanno  allegati in formato.zip tutti i documenti necessari; 
4. copia conforme delle certificazioni di qualità indicate nel modello DGUE se ricorre il caso; 
5. cauzione provvisoria; 
6. documentazione attestante il possesso del requisito alla riduzione della cauzione provvisoria 

ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice se ricorre il caso; 
7. impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; 
8. attestazione di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
9. certificato di avvenuto sopralluogo; 
10. documentazione ulteriore per i soggetti che presentano domanda in forma plurisoggettiva.  

In questo spazio vanno allegati in formato .zip tutti i documenti necessari a dimostrare la forma 
plurisoggettiva del concorrente, sia questo costituito e non costituito; 

 
 A.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il modello di cui 
all’Allegato 2A1. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, ecc.). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, ecc. il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
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. 
La domanda è sottoscritta: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 
economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega scansionata copia 
conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 

 
Documentazione  e  dichiarazioni  ulteriori  per  i  soggetti  che  presentano  domanda  di 
partecipazione in forma plurisoggettiva 



  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, concernente le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati, utilizzando il modello Allegato 2A1; 

Per i consorzi ordinari già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, concernente le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati, utilizzando il modello Allegato 2 A1; 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 
- dichiarazione attestante quanto segue, 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria 
che stipula il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 
n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali  imprese  la  rete  concorre,   da  indicarsi  nel  modello  Allegato  2 A1 nella parte in 
cui si propone la forma di partecipazione dell’O.E.; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- 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 D.Lgs. n .  
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, 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 D.Lgs. n. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, 
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: 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 
D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 



  

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n .  82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 
82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: 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 
D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

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

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo possono essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 
 A2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente deve rendere le dichiarazioni riguardo l’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti e capacità per 
la partecipazione alla presente procedura di gara come specificati nel presente bando. 
Il DGUE è un modello standard ufficiale predeterminato dalla Comunità Europea.  
Il presente modello viene messo a disposizione dal Comune SA nella sua versione già pronta alla 
compilazione (sono state tolte le parti non di pertinenza così da agevolare l’operazione).  
Dunque il DGUE va compilato utilizzato il DGUE già fornito secondo due possibili modalità: 
- in modalità manuale del formato in pdf, poi scansionato e firmato digitalmente in modo da 

allegarlo nell’apposita sezione riservata alla documentazione di cui all’applicativo Sintel; 
- in modalità di editazione diretta del formato in docx ovvero in formato di testo, poi firmato 

digitalmente in conversione pdf in modo da allegarlo nell’apposita sezione riservata alla 
documentazione di cui all’applicativo Sintel. 

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva andranno presentati più modelli DGUE ossia 
uno per ogni impresa componente il raggruppamento. 
Nello specifico il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 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. 

 
B. Contenuto della busta “B” – OFFERTA TECNICA     

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica che deve essere 
redatta solo ed esclusivamente seguendo lo schema di cui all’Allegato 2B). Quindi l’elaborato 
progettuale può consistere unicamente in uno sviluppo della traccia fissa predisposta dal Comune 
SA.  
Il documento di offerta NON deve eccedere in termini di redazione n. 23 facciate con fogli format A4, 
dimensione carattere in T.New Roman n. 12 e interlinea n. 1), fatte salve max n. 2 facciate date dalle 



  

parti riferibili allo schema predisposto incluse le firme (max complessivo documento entro e non oltre 
le n. 25 facciate). 
Nell’elaborazione dell’offerta tecnica il concorrente deve tenere in debita considerazione che la 
stessa costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto con applicazione di penali 
qualora i termini dell’offerta medesima non vengano rispettati. 
La documentazione costituente l'offerta tecnica va redatta in lingua italiana, scansionata, firmata 
digitalmente e caricata sulla piattaforma Sintel. 
La sottoscrizione digitale deve essere effettuata come segue: 

- dal legale rappresentante dell'Impresa, qualora partecipi singolarmente; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti 

parte del predetto raggruppamento; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, dal legale 

rappresentante del mandatario capogruppo; 
- nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante e da ciascuna consorziata candidata 

all’esecuzione delle prestazioni. 
 

C. Contenuto della busta “C” – OFFERTA ECONOMICA     
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica che deve 
essere redatta solo ed esclusivamente seguendo lo schema di cui all’Allegato 2C).  
Il prezzo complessivo del personale è derivante dall’applicazione del C.C.N.L. di riferimento, 
corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da 
tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, 
sottoscritte dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dello stesso C.C.N.L. 
Il Comune SA procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di 
eventuale verifica della congruità dell’offerta. 
Sono inammissibili offerte economiche pari o superiori all’importo stabilito dal Comune SA come 
BDA. 
In caso di discordanza di importi rispetto alle somme finali e/o all’unica espressione in lettere 
presente nel modello dell’Allegato 2C) viene sempre preso in considerazione il dato che determina 
il risultato più vantaggioso per il Comune SA.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, va compilata, regolarizzata con marca da bollo da € 
16,00,  scansionata, firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma Sintel. 
La sottoscrizione digitale deve essere effettuata come segue: 
− dal legale rappresentante dell'Impresa, qualora partecipi singolarmente; 
− nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti parte 

del predetto raggruppamento; 
− nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito  nelle  forme  di  legge,  dal  legale 

rappresentante del mandatario capogruppo; 
− nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante e da ciascuna consorziata candidata 

all’esecuzione delle prestazioni. 
 

19. 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, secondo la seguente 
parametrazione valoriale:  
 

Ambito di valutazione  Punteggio massimo 
Offerta Tecnica (Ptecnico) 70 
Offerta Economica (Peconomico) 30 
Totale (Ptotale) 100 

 
 
La sommatoria dei punteggi attribuiti tra offerta tecnica (Ptecnico) e offerta economica 
(Peconomico) costituisce il giudizio numerico finale (Ptotale) da cui ne deriva la formulazione di una 
graduatoria di merito. 
Si precisa che non viene effettuata alcuna formula di riparametrazione. 



  

In caso di parità di punteggio complessivo, viene attribuita la prima posizione in graduatoria a 
favore del soggetto che ha offerto il maggiore sconto economico complessivo, e nel caso di 
ulteriore parità, si procede al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 
 
20. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
PER PARAMETRO TECNICO  
 
All’offerta tecnica migliore vanno attribuiti max 70 punti. 
Il punteggio tecnico viene attribuito in relazione a diversi parametri e subparametri di valutazione 
ovvero:  
Variabili di valutazione 
- Voce-elemento di valutazione n. – Vn. 
- Sub-voce di valutazione  n.n.  – Vn.n. 
- Criterio per la valutazione di ciascuna sub-voce di valutazione n.n.n. – Cn.n.n. 
- Indicatori con cui corrispondere i punti di valutazione – In.n.n. 
- Ponderazioni attribuibili ai punti conseguiti per ciascun Cn.n.n. – Pn.n.n. 
 
Nella fattispecie del presente appalto tutti i parametri sono quelli espressi dal seguente schema di 
sintesi: 



  

 
 
 
 

VOCE n. RIFERIMENTO
CAPITOLATO SUB-VOCE n.n. CRITERIO n.n.n INDICATORE MODALITA' 

VALUTATIVA 

PONDERAZIONE 
(valore ponderale 

moltiplicatore) 

1.1) P.F. obbligatorio a.1.1.1 maggiore quantità di ore per piano di formazione 
elaborazione analitica secondo utilizzo 
della tabella fax-simile denominata 
"PIANO FORMAZIONE DI BASE" 

metodo quantitativo 
formula 

"lineare interdipendente 
alla migliore offerta"

3

1.2) P.F. aggiuntivo e migliorativo  
a.1.2.1 migliore qualità per piano di formazione 
(modalità e tipologia, precisione e dettaglio di pianificazione, 
concretezza fattiva, ecc.) 

elaborazione analitica secondo utilizzo 
della tabella fax-simile denominata 
"PIANO FORMAZIONE DI II° LIVELLO" 

metodo qualitativo 
formula 

"confronto a coppie"
7

a.2.1.1  precisione e dettaglio di pianificazione e massima 
concretezza fattiva  

elaborazione analitica che descrive 
ogni azione componente il singolo 
"evento"  

metodo qualitativo 
formula 

"confronto a coppie"
9

a.2.1.2 individuazione della tipologia di figure professionali 
proposte   

elaborazione analitica 
metodo qualitativo 

formula 
"confronto a coppie"

2

a.2.1.3 stategia marketing - proposta progettuale di 
comunicazione con opuscoli, campagne mirate, brochure, sito 
internet o altri mezzi (promozione open day, incontri tematici, 
ecc.)

elaborazione analitica 
metodo qualitativo 

formula 
"confronto a coppie"

3

a.3.1.1 precisione e dettaglio di pianificazione e massima 
concretezza fattiva  

elaborazione analitica che descrive 
ogni azione componente il singolo 
"incontro"  

metodo qualitativo 
formula 

"confronto a coppie"
5

a.3.1.2 stategia di interconnessione con le istituzioni scolastiche 
e i loro operatori per l'inserimento del POF 

elaborazione analitica 
metodo qualitativo 

formula 
"confronto a coppie"

2

a.4.1.1 precisione e dettaglio di pianificazione e massima 
concretezza fattiva  

elaborazione analitica che descrive 
ogni azione componente il singolo 
"evento"  

metodo qualitativo 
formula 

"confronto a coppie"
9

a.4.1.2 individuazione della tipologia di figure professionali 
proposte   

elaborazione analitica 
metodo qualitativo 

formula 
"confronto a coppie"

2

a.4.1.3 stategia marketing - proposta progettuale di 
comunicazione con opuscoli, campagne mirate, brochure, sito 
internet o altri mezzi (promozione open day, incontri tematici, 
ecc.)

elaborazione analitica 
metodo qualitativo 

formula 
"confronto a coppie"

4

5.1) Piano stategico di modalità 
operative per la collaborazione allo 
svolgimento del programma culturale 
annuale comunale 

a.5.1.1. migliore e più ampia strutturazione dinamica delle attività 
sussidiarie e che precedono la realizzazione del calendario 
annuale degli eventi ricreativo-culturali comunali e 
dell'associazionismo territoriale 

schemi di procedimento, soluzioni 
seriali e dinamiche a benificio 
dell'organizzazione delle attività, 
reportistiche ecc.

metodo qualitativo 
formula 

"confronto a coppie"
12

5.2) Procedure innovative a.5.2.1. soluzioni varie (anche per interoperabilità) software gestionale 
metodo qualitativo 

formula 
"confronto a coppie"

3

a.6.1.1 maggiore quantità di acquisizione nuovi beni in dotazione elencazione beni  

metodo quantitativo 
formula 

"lineare interdipendente 
alla migliore offerta"

4

a.6.1.2. ottimizzazione qualitativa di acquisizione nuovi beni in 
dotazione espressa dall'entità valoriale degli stessi 

elencazione beni  con computo 
metrico 

metodo quantitativo 
formula 

"lineare interdipendente 
alla migliore offerta"

5

70

PIANO 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  

2.1) Progetto di comunità - territoriale 

PROGETTO 
"PROMOZIONE 

LETTURA " 
TARGET MINORI   

Art. 4 

da allegato 
tecnico 1A)

Servizi ambito
A2 

(A2.1;A2.2;A2.3)

DOTAZIONI 
STRUMENTALI 
 INTEGRATIVE 

6.1) Migliorie e/o / integrazioni 
dotazionali di attrezzature / arredi / 
materiale strumentale 

PROGETTO 
"PROMOZIONE 
CULTURALE " 

TARGET ADULTI  

4.1) Progetto di comunità territoriale 

PROGETTO 
"DIDATTICA " 

TARGET ALUNNI 

3.1) Progetto in supporto alla didattica 
quale parte integrante del processo 
educativo 

PIANO DINAMICO-
ORGANIZZATIVO 

"AZIONI RICREATIVO-
CULTURALI" 

da allegato 
tecnico 1A)

Servizi ambito
A2 

(A2.1;A2.2;A2.3)

da allegato 
tecnico 1A)

Servizi ambito
A2 

(A2.1;A2.2;A2.3)

variamente 
riferibile 

(soprattutto per 
Servizi ambito 

B)

da allegato 
tecnico 1A)

Servizi ambito
B)



  

Attenzione: il Piano Formazione va redatto secondo la seguente tabella fax-simile  
 
Per PIANO FORMAZIONE DI BASE   

 
 
Per PIANO FORMAZIONE DI II° LIVELLO   

 
 
 

La metodologia assunta si rifà a criteri regolamentati nell’ex DPR. n. 207/2010 (allegati G, P ed I) 
tramite specifiche formule-algoritmi, rendendo così massimamente automatica ed oggettiva la 
determinazione dei punteggi parziali di valutazione.  
Per ogni singola offerta tecnica, il valore finale di valutazione della singola offerta è dato dalla 
sommatoria dei punteggi ottenuti rispetto ad ogni singola voce di valutazione che viene effettuata 

N. 
progressivo Intervento formativo 

(titolazione secondo argomento trattato) 
Periodo di svolgimento 

(distinzione secondo semestri annuali) 

Durata 
ore intervento 

Figure destinatarie 
(a) 

Destinazione appalto 
(b) 

nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
numero …………
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
numero …………
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
numero …………
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
numero …………
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
numero …………
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
numero …………

Legenda: 
( a) Indicazione per nominativo solo laddove è ipotizzato il reclutamento nell'appalto in oggetto;
 indicazione numerica per tutto il resto del personale in forza all'impresa ma non destinabile all'appalto in oggetto 

( b) Segnalazione del grado di "stabilizzazione" nel gruppo lavoro dell'appalto in oggetto: 
A operatore destinabile secondo un impegno prevalente (del tipo presenza con costanza di titolarità ) 
B operatore destinabile secondo impegno di alternanza (del tipo presenza sostitutiva di co-titolarità) 
C  operatore destinabile secondo progetti specifici 

5

6

3

4

1

2

N. 
progressivo Intervento formativo 

(titolazione secondo argomento trattato) 
Periodo di svolgimento 

(distinzione secondo semestri annuali) 

Durata 
ore intervento 

Figure destinatarie Destinazione appalto 
(a) 

nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….
nominativo …….

Legenda: 
( a) Segnalazione del grado di "stabilizzazione" nel gruppo lavoro dell'appalto in oggetto: 
A operatore destinabile secondo un impegno prevalente (del tipo presenza con costanza di titolarità ) 
B operatore destinabile secondo impegno di alternanza (del tipo presenza sostitutiva di co-titolarità) 
C  operatore destinabile secondo progetti specifici 

5

6

3

4

1

2



  

secondo i rispettivi criteri descritti, a loro volta valutabili in base a determinati indicatori e a cui sono 
stati attribuiti singoli valori ponderali. Ciascun criterio è sottoposto a una modalità valutativa che può 
essere di carattere qualitativo e/o quantitativo, con applicazione di due tipologie di formule, 
rispettivamente per il qualitativo il cosiddetto “metodo del confronto a coppie” e per il quantitativo il 
cosiddetto “metodo lineare semplice”. 
Il valore finale di valutazione ottenuto per sommatoria è il “punteggio” per ciascuna offerta tecnica.  

 
Metodo confronto a coppie  
Consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, mediante un “confronto a 
coppie” dell’elemento di natura qualitativa, relativamente a ciascun offerente costruendo una 
matrice di tipo triangolare e utilizzando una opportuna scala semantica.  
La matrice è costruita con un numero di righe e un numero di colonne dei concorrenti meno uno. 
La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l’elemento di valutazione di 
tutti i concorenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) 
1 = parità; 
2 = preferenza minima; 
3 = preferenza piccolo; 
4= preferenza media; 
5= preferenza grande; 
6= preferenza massima 

 
 

Metodo lineare interdipendente (alla migliore offerta)   - al rialzo in quanto funzione del valore 
perchè l’offerta migliore è quella che presenta il valore più elevato. 
Consiste nel calcolare un punteggio secondo un coefficiente di proporzionalità dell’elemento di 
natura quantitativa relativamente a ciascun offerente secondo un rapporto tra il dato numerico 
dell’offerta presa in considerazione e il dato numerico dell’offerta migliore in assoluto a cui va 
attribuito il massimo valore ponderale.  
Viene dunque stabilita la seguente formula → 
1) Concorrente “iesimo”: x 
2)  Singolo sub-criterio: C.n.n.n. 
3) Moltiplicatore ponderale per singolo sub-criterio: P(C.n.n.n.)  
4) N. maggiore offerta N max (C.n.n.n.)  
5) N. inferiore alla maggiore offerta del concorrente “iesimo”: N (C.n.n.n.) x 
Valutazione finale del singolo sub-criterio per l’offerta di ciascun concorrente:  
Votazione (C.n.n.n.) x = P(C.n.n.n.) * (N (C.n.n.n.) x / N max (C.n.n.n.) 

 
A conclusione di quanto sopra si procede all’applicazione della procedura di arrotondamento.  
Il valore finale dell’offerta tecnica di ciascun concorrente va espresso sino alla seconda cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5. 
Infine è prevista una soglia di sbarramento: pertanto le offerte tecniche che non hanno raggiunto un 
punteggio complessivo di 38 sui punti 70 vengono escluse in quanto ritenute insufficienti. 

 
21. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI PER PARAMETRO ECONOMICO   

 
All’offerta economica con prezzo più basso rispetto alla BDA vanno attribuiti max 30 punti. 
 
Alle altre offerte in esame sono attribuiti punteggi ridotti percentualmente secondo la seguente 
formula (uguale formula utilizzata per gli elementi di natura quantitativa dell’offerta tecnica). 
Metodo lineare interdipendente (al minor prezzo)   - al ribasso in quanto funzione del prezzo 
perchè l’offerta migliore è quella che presenta il valore più basso. 
 
                             Pmin  
V (C.p.) x = P(C.p.) *  ----------------   
                        Pmagx 
 



  

Viene dunque stabilita la seguente formula → 
1) Concorrente “iesimo”: x 
2) Singolo criterio del prezzo: C.p. 
3) Moltiplicatore ponderale per il criterio prezzo: P(C.p) che è uguale a 30  
4) Prezzo minore ovvero il più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti: Pmin  
5) Prezzo più alto del concorrente “iesimo”: Pmag.x 
Valutazione finale del prezzo per l’offerta di ciascun concorrente:  
Votazione (C.p.) x = P(C.p.) * (Pmin / Pmag.x)  
 
 
A conclusione di quanto sopra si procede all’applicazione della procedura di arrotondamento.  
Il valore finale dell’offerta economica di ciascun concorrente va espresso sino alla seconda cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5. 
 
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice (in seguito: commissione) è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 
12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 
comma 9, del Codice.  
Le varie fasi procedurali della gara verrano effettuate dalla commissione. In particolare la 
commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 
e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 
Il Comune SA pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
Codice. 
 
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:    
La procedura di gara gestita con Sintel garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione 
compiuta tale da rendere possibile l’adozione di una unica modalità riservata per lo svolgimento delle 
operazioni di gara. 
Tutte le eventuali successive sedute vengono formalizzate attraverso la procedura  Sintel e il 
procedimento di selezione avviene secondo il seguente svolgimento: 

- aperture buste A e accertamento della conformità della documentazione pervenuta in base 
alle prescrizioni del presente bando – Verifica regolarità e idoneità della documentazione 
amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini della dichiarazione di ammissibilità alla 
gara stessa. 

  Qualsiasi decisione in merito alla dichiarazione di ammissibilità è risolta in capo al RUP per la 
gara in oggetto; 

- per i soggetti ammessi aperture buste B e verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
presente bando in termini di regolarità in base ai vincoli e prescrizioni di carattere redazionale 
(verbalizzazione delle eventuali esclusioni); 

- valutazione della documentazione dei soggetti non esclusi per l’attribuzione dei punteggi. 
 La somma totale dei punti attribuiti costituisce giudizio numerico finale con cui la commissione 

forma la graduatoria in merito. 
 Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la commissione redige il 

verbale e formalizza la graduatoria (parziale); 
- apertura buste C. 

Calcolo delle risultanze con eventuale interruzione tecnica al fine di procedere alla verifica su 
eventuali offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 3, del Codice. 

  Trattasi di interruzione tecnica secondo tempi e modalità da rendere evidente nella 
piattaforma Sintel per l’espletamento di qualsiasi sub-procedimento conseguente e 
necessario. 
Esaurite le suddette operazioni il Sistema genera automaticamente la graduatoria, rilevante 
ai fini della proposta di aggiudicazione. 
La commissione propone quindi l’aggiudicazione del soggetto concorrente che ha conseguito 
il maggior punteggio totale rispetto a quelli conseguiti dagli altri concorrenti. 
L’esito dei lavori della commissione forma oggetto di approvazione con specifica 



  

determinazione adottata dal Responsabile del Settore e che viene pubblicata anche sul profilo 
del committente oltre che diventare documento allegato al Sistema Sintel.    

 Si procede alla formalizzazione di proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida e qualora la medesima sia dichiarata idonea dalla commissione. 

 La commissione si riserva di non accogliere alcuna offerta e di non addivenire ad una 
proposta di aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al 
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 81 del Codice. 

 
L’aggiudicazione definitiva della gara da parte del Comune SA diventa efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e richiesti dalla legge 
riguardanti l’impresa per la quale viene effettuata la proposta di aggiudicazione in quanto risultante 
prima in graduatoria. 
La procedura nel suo complesso viene svolta nel rispetto del principio di continuità dell’azione 
amministrativa e la commissione motiva di volta in volta, verbalizzando, ogni eventuale opportuna 
sospensione delle proprie operazioni di selezione. 
La commissione durante la procedura – in pieno rispetto del principio di parità di trattamento – può 
chiedere ai concorrenti ogni notizia utile a chiarire quanto presentato dai soggetti concorrenti o di 
fornire idonea documentazione integrativa in ordine al contenuto di certificati, documenti e 
dichiarazioni anche nel corso delle procedure concorsuali, al fine di permettere una più precisa 
valutazione. 

 
24. VERIFICHE ANOMALIE  
Il Comune SA si riserva di procedere alla verifica delle offerte prodotte in caso di sospetta anomalia. 
Innanzitutto la commissione procede all’esame delle giustificazioni, eventualmente allegate dal 
soggetto concorrente, nonché chiede per iscritto ulteriori precisazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta ritenute pertinente.  
La commissione, a seguito verifica tramite l’esame incrociato delle giustificazioni sia preliminari già 
individuabili a corredo dell’offerta sia ulteriori eventualmente richieste a supporto e integrazione 
delle prime, con l’esplicitazione di chiarimenti più approfonditi, decide sulla congruità delle offerte 
che nella procedura di rilevazione sono state evidenziate come anomale. 
La commissione esclude ogni offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo 
complesso, inaffidabile. 
Qualora la commissione abbia deciso di consultare un rappresentante dell’offerente e questo non si 
presenta alla data di convocazione stabilita, la commissione può prescindere dalla sua audizione 
per la valutazione definitiva dell’offerta. 
Ad avvenuta verifica dell’anomalia / incongruenza di una o più offerte ed eseguito il procedimento 
per l’analisi delle giustificazioni, la commissione rielabora la graduatoria. 
Qualora la migliore offerta risulti anomala, la valutazione definitiva di congruità spetta al RUP. 
Quest’ultimo in caso di accertata incongruità può disporre la non aggiudicazione del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, procedendo alla aggiudicazione della prima offerta che in 
ordine di graduatoria sia stata valutata come congrua dalla Commissione. 

 
25. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 



  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 
fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 
comma 4, del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria il Comune SA assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il 
Comune SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena 
di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune SA invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 
e dichiarazioni presentati. 
Nei casi di irregolarità formali, o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il 
Comune SA ne richiede la regolarizzazione con le modalità sopra indicate, ma non applica sanzioni. 
In ogni caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
 
26. ESCLUSIONI DALLA GARA  
Sono considerati motivi di esclusone dalla gara e dunque fattispecie non rientrabili nella possibilità di 
soccorso istruttorio:  

- la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando; 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione i sensi dell’art. 50 del Codice; 
- la mancata presentazione di offerta tecnica ed economica; 
- la mancata sottoscrizione, in formato digitale, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 
- la mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi relativi alla manodopera e in tutte 

le componente di voce analiticamente indicate nel modello dell’Allegato 2E; 
- la formulazione di offerta economica condizionata o espressa in modo indeterminato; 
- il riferimento ad elementi economici riconducibili all’offerta economica nella 

documentazione amministrativa e/o tecnica; 
- in caso di ricorso all’istituto di avvalimento, le ipotesi di cui all’art. 89 del Codice; 
- carenza della documentazione che non consente l’individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa; 
- tutte le altre fattispecie disciplinate dal Codice. 

 
27. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE 
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ferma  restando  la  
necessaria  armonizzazione con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di subentro 
nonchè previste nel nuovo contratto, l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di applicare la clausola di 
riassorbimento del personale attualmente alle dipendenze dell’appaltatore uscente per il medesimo 
servizio con applicazione del contratto collettivo di settore di cui all’art. 51 del Codice. 
Dunque l’aggiudicataria è  tenuta  ad  assorbire  prioritariamente nel proprio organico il  personale  
già  operante,  quale dipendenti o soci-lavoratori, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello 
stesso appalto. 

 
28. FASI DALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO  
Il Comune SA aggiudica l’appalto secondo le fasi di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. 
Viene prevista la possibilità di esecuzione anticipata del servizio alla impresa collocatasi al primo 
posto in graduatoria e dunque risultante dalle fasi di gara proponibile all’aggiudicazione dell’appalto: 



  

quest’ultima dunque è tenuta ad iniziare il servizio nelle more del processo di attesa volto ad 
ottenere in primis l’efficacia di aggiudicazione (ex aggiudicazione definitiva), nei modi e nelle 
condizioni previste all’art. 32, comma 8, del Codice.   
Comunque la data specifica di inizio del servizio viene formalmente comunicata all’impresa 
indipendentemente dal fatto che avvenga in fase di proposta di aggiudicazione o di aggiudicazione 
pre-stipula contrattuale. 
Il Comune SA si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso 
all’impresa, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Altresì il Comune SA si riserva di ottenere la comprova dei requisiti nei confronti dell’impresa per la 
quale è avvenuta la proposta di aggiudicazione e/o è stato già preliminarmente attivato il servizio 
stesso oggetto di appalto. Qualora quanto dichiarato non corrisponda poi a quanto risulta dai 
certificati e/o documenti prodotti e/o da quanto accertato dal Comune SA, si procede ad 
annullamento della posizione temporaneamente ottenuta dall’impresa stessa. Dunque in caso di 
esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa sottoposta a 
proposta di aggiudicazione, il Comune SA, oltre alla segnalazione all’ANAC nonchè 
all’incameramento della garanzia provvisoria, procede in favore del concorrente collocato al secondo 
posto in graduatoria. Quindi l’appalto viene aggiudicato nei termini sopra detti tramite scorrimento 
della graduatoria, condizionatamente all’esito favorevole in conferma della presenza di tutti i requisiti 
soggettivi. Qualora tale possesso di requisiti non risultasse confermato dalla documentazione di 
comprova, si procede all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 
del Codice. 
Qualora si fosse in presenza di una unica offerta, comunque accolta nella proposta aggiudicante in 
quanto ritenuta congrua e conveniente, e la medesima risultasse non valida rispetto alle suddette 
verifiche soggettive, il Comune SA procede ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del Codice, 
tramite indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
La stipula del contratto, oltre al positivo esito di cui sin qui fatti riferimento ai sensi del Codice, è 
altresì subordinata alle verifiche secondo la normative vigente in materia di lotta alla mafia, fatto 
salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 4bis e 89 e dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione si procede alla stipula del contratto tramite scrittura privata ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. 
All’atto di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice viene svincolata la 
garanzia provvisoria ai fini del subentro della presentazione della cauzione definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Per tutti gli altri eventuali concorrenti lo svincolo della cauzione provvisoria avviene entro 30 giorni 
dall’avvenuta aggiudicazione.   
La stipula del contratto può avere luogo anche in differimento rispetto ai termini massimamente 
previsti dalla normativa se espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il Comune  si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento e senza oneri 
per l’Ente medesimo, nei casi stabiliti sia dal contratto medesimo che dalla legge, salvo il 
pagamento delle prestazioni eseguite. 
Conseguentemente il Comune SA ai sensi dell’art. 110, comma 1, si riserva di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relative 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione del servizio. 
 
29. SPESE CONTRATTUALI   
Sono a carico dell’aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi 
comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto. 
Il Comune SA comunica all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento. 
 
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento della Privacy UE 2016/679. 



  

 
32. PROCEDURE DI RICORSO 
Per i ricorsi avverso i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura di gara è ammesso 
ricorso giurisdizionale al TAR per la Lombardia, ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo 
amministrativo di cui all’allegato 1 del D.Lgs n. 104/2010 in combinato disposto art. 204 del Codice. 
 
 

 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
                                                              AVV. GIULIA SACCHI  

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 
 
 
 

Allegati: 
1) CSA (Allegato 1e sub-allegati 1A e 1B) 
2) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (Allegato 2A1) 
3) DGUE-Documento unico di gara europeo (DGUE) (Allegato 2A2); 
4) Scheda Offerta tecnica (Allegato 2B); 
5) Scheda Offerta economica (Allegato 2C). 
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