Unione dei Comuni del Nord Salento
Stazione Unica Appaltante
Comune di Squinzano (Lecce)
Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’individuazione del soggetto attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di
Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati) – Codice progetto: PROG- 634 - PR2 – per interventi di accoglienza
integrata per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022
1.

PREMESSE

Il Comune di Squinzano, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione del Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito Territoriale di Campi Salentina n. 14 del 07/10/2020, intende individuare, mediante procedura aperta di cui
all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., un soggetto attuatore del progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per i
titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) - CATEGORIA ORDINARI - Codice
progetto: PROG- 634 - PR2, per interventi di accoglienza integrata per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022.
Il luogo di svolgimento del servizio è l’Ambito Territoriale del Comune di Campi Salentina con soluzioni abitative
insistenti in particolar modo nel territorio dei Comuni di Squinzano, Campi Salentina e Novoli – CIG 8495199BFA
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Settore IV, Dott. Luigi Orefice.
1.
1.1

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI ECOMUNICAZIONI.
Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:
 Bando di gara;
 Disciplinare di gara;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
 Modulistica (Allegato n. 1 – fac simile domanda di partecipazione; Allegato n. 2 – Mod. DGUE; All. n. 3 –
Dichiarazione integrativa DGUE; Allegato n. 3 – Modello dichiarazioni strutture abitative);
 Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09/10/2012, come innovato in data
19/10/2013;
 Patto di integrità;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://cucnordsalento.tuttogare.it/gare e sul sito istituzionale
del Comune di Squinzano: www.comune.squinzano.le.it
1.2

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla
piattaforma telematica.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet
https://cucnordsalento.tuttogare.it/gare. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3

Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o,

solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC
settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
2.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto a seguito delle caratteristiche del progetto che prevede l’accoglienza e
l’integrazione di 85 beneficiari, titolari di protezione internazionale, Categoria ORDINARI. L’operatore economico,
con comprovata esperienza, deve garantire a tutti i beneficiari medesimi standard qualitativi di accoglienza mediante
un’équipe multidisciplinare che coordini e monitori tutte le attività del progetto.
Nello specifico, il progetto dovrà assicurare:
A)


B)



C)

Servizi di accoglienza
Strutture di accoglienza;
Condizioni materiali di accoglienza.
Orientamento e accesso ai servizi del territorio
Realizzazione di attività di accompagnamento sociale finalizzate alla conoscenza e all’effettivo accesso ai
servizi locali, compresi quelli per l’attribuzione del codice fiscale e l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
Abbonamento al trasporto pubblico urbano;
Promozione/consolidamento di accordi con gli enti del territorio che erogano servizi, per facilitarne la
fruibilità.
Insegnamento della lingua italiana e corsi di istruzione

D)





Servizi di integrazione
Formazione e riqualificazione professionale;
Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;





Servizi di tutela
Tutela legale dei beneficiari;
Tutela psico-socio-sanitaria;
Mediazione linguistico e interculturale;

E)

F)
G)

Popolamento e aggiornamento della Banca Dati del Servizio Centrale
Équipe multidisciplinare e organizzazione del lavoro

H)

Raccolta, gestione e archiviazione dati.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rimanda alle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 nonché al Manuale
Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria.
Il costo complessivo del progetto, per n. 24 mesi, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione
delle risorse pubblicato in data 10/8/2020 è pari ad € 2.215.245,38 IVA compresa.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di
protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), come da piano
finanziario approvato.

3.
DURATA DELL’APPALTO
Mesi 24 (ventiquattro) dal 01/01/2021 al 31/12/2022.
Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto
previsto all’art.106 comma 11, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.50, ovvero, qualora richiesto dalla stazione
appaltante, il soggetto attuatore, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è
tenuto alla prosecuzione del progetto nella misura strettamente necessaria, previa:
•
ammissione alla prosecuzione del progetto da parte del Ministero dell’Interno - Servizio Centrale SIPROIMI;
•
finanziamento da parte del medesimo;
•
interesse/convenienza da parte dei due Comuni e ottimale esecuzione del servizio da parte dell’ente attuatore.
4.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente gara i soggetti del terzo settore di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, con
particolare riferimento a: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della
cooperazione, cooperative sociali. E’ ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo Comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo Comune, che assumerà il
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo Comune potrà indicare anche solo
alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo Comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo Comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo Comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo Comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista
di organo Comune, oppure se l’organo Comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale
delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi strategici inclusi nel programma Comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo Comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo Comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo Comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito
dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza
della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.
REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv.
in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
6.
REQUISITI SPECIALI
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
6.1

REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero altri albi previsti dalla normativa vigente in
considerazione della natura giuridica del soggetto concorrente.
 Iscrizione al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.
Tale requisito sarà comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo o in alternativa tramite
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare
l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art.83
del Codice).


6.2
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Possesso di fatturato specifico minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto e similari (accoglienza e gestione progetti
rifugiati) pari complessivamente all’importo posto a base di gara, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
documentabili.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria
capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un
valore pari ad almeno il valore dell’appalto. Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve
essere posseduto da tutte le imprese.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo
complesso, e l’impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura maggioritaria.
6.3
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara servizi nel settore oggetto
dell’appalto e similari (accoglienza e gestione progetti rifugiati) rivolti alla stessa categoria di beneficiari, di importo
complessivamente pari a € 2.215.245,38 con indicazione dei principali servizi prestati negli anni di riferimento, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. Tale requisito dovrà essere
comprovato in sede di verifica.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo
complesso, e l’impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura maggioritaria.
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere posseduto direttamente dal
consorzio ovvero cumulativamente dai singoli consorziati designati quali esecutori del servizio.
L’esperienza triennale e consecutiva deve essere stata eseguita per tutti i servizi minimi obbligatori indicati dall’art. 4
delle linee guida del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, per committenti pubblici:
a) Accoglienza materiale;
b) Mediazione linguistico-culturale;
c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico dei minori;

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Formazione e riqualificazione professionale;
Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
Orientamento e accompagnamento legale;
Tutela psico-socio-sanitaria

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
L’attestazione relativa alle precedenti esperienze deve avvenire mediante la compilazione del ‘Prospetto referenze
precedenti contratti’, in coda alla dichiarazione integrativa al DGUE.
6.4
DISPONIBILITA’ SOLUZIONI ABITATIVE
Per tutta la durata del progetto, l’aggiudicatario dovrà disporre di edifici residenziali e/o appartamenti a titolo di
proprietà, affitto o comodato d’uso, di soluzioni abitative opportunamente arredate e attrezzate e con i requisiti di cui
alle linee guida del D.M.10 agosto 2016, idonei ad ospitare n. 85 beneficiari Categoria ORDINARI.
Le soluzioni abitative dovranno insistere esclusivamente sui Comuni di Campi Salentina, Novoli e Squinzano.
Tali strutture potranno essere oggetto di integrazione in relazione alle esigenze progettuali e/o alle richieste di
attivazione di ulteriori azioni progettuali.
Per i soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto è obbligatorio presentare le autorizzazioni e gli
accreditamenti, qualora previsto per la categoria dei beneficiari (in caso di progetti rivolti a beneficiari minori stranieri
non accompagnati è obbligatorio allegare l’autorizzazione al funzionamento da parte della Regione Puglia), ai sensi
della normativa vigente.
6.5

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero altri albi previsti dalla normativa
vigente in considerazione della natura giuridica del soggetto concorrente e all’iscrizione al Registro di cui all'art. 42,
comma 2, D. Lgs. 286/98 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
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 caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti economico finanziari, di cui al
precedente punto 6.2, devono essere presentate da ciascun componente il RTI/Consorziate esecutrici.
In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti tecnico professionali di cui al precedente punto 6.3, devono essere
posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria e comunque in relazione alle quote di partecipazione al RTI.
6.5.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero altri albi previsti dalla normativa
vigente in considerazione della natura giuridica del soggetto concorrente e all’iscrizione al Registro di cui all'art. 42,
comma 2, D. Lgs. 286/98 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di cui ai punti 6.2 e 6.3, devono essere
posseduti nei termini previsti dalla normativa di riferimento, vigente alla data di pubblicazione del bando.
7.
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 professionale.

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 della stazione appaltante 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.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
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 sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, 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, la stazione appaltante 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.
8.
SUBAPPALTO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a
terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato.
Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti
all'affidatario, ai sensi dell’art. 24 comma 4 delle linee guida del D.M. 10/08/2016 è fatto divieto di ricorrere all'istituto
del subappalto. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della S.A. al risarcimento di ogni
danno e spesa, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le
modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto
espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S.A..
9.
GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 44.304,91 salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice;
 una dichiarazione di impegno, 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 ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, 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. 6 settembre 2011, n. 159. 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 comporterà 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 decreto legislativo 60
novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del
Comune di Squinzano;

c) 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 e al Regolamento adottato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Squinzano);
 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE, 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;
 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 al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà 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. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice);
 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
 prevedere espressamente:
a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile;
b.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà
esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs.
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
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. 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, etc.).
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.

10.
SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo.
11.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC.
In applicazione dell’art. 65 del D.L 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio), gli operatori economici che intendono partecipare alla
presente procedura di gara sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
12.
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 e della Dichiarazione integrativa al 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.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante 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, la stazione appaltante
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 della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il il giorno 23 Novembre 2020 alle ore 12:00
a)

la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva
lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche
richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante Unione dei
Comuni del Nord Salento e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito
dall’indirizzo internet http://www.unionecomuninordsalento.it menù “Accedi”;
pertanto:
l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso,
in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload)
degli stessi sulla piattaforma telematica;
le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”, reperibile
all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le
modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di
utilizzo del Sistema;
per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile
accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280.Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla
gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria, ma esaustiva
descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le
istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’indirizzo:
http://www.unionecomuninordsalento.it Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica
certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la
propria offerta come di seguito.
Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla
procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”.
Accedendo, così, al pannello è possibile effettuare il caricamento della busta contenente l’offerta amministrativa,
cliccando sul tasto Carica la documentazione.
Per caricare la documentazione è necessario:
Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente; Selezionare l’archivio
cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Amministrativa;
Scegliere una chiave personalizzata;

Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al momento dell'invio
della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere custodita dall'Operatore
Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione Appaltante per accedere al contenuto della
documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:
controllare l'integrità del file;
verificare la validità formale della firma digitale del file;
certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha inviato i file
riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file. Per effettuare il caricamento della busta contenente l’offerta tecnica
occorre cliccare sul tasto Carica la documentazione.
Per caricare la documentazione è necessario:
Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente; Selezionare l’archivio
cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Tecnica;
Scegliere una chiave personalizzata;
Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al momento dell'invio
della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere custodita dall'Operatore
Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione Appaltante per accedere al contenuto della
documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:
 controllare l’integrità del file;
 verificare la validità formale della firma digitale del file;
 certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha inviato i
file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
 criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file. Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede
obbligatoriamente la compilazione della stessa sul sistema.
Non occorrerà presentare offerte economiche in quanto l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Una volta caricate tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA PARTECIPAZIONE" che
consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.
Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza di tutte le "buste" richieste
dal bando e contestualmente invierà, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione all'Operatore Economico.
Entro i termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal sistema, potrà revocare la
partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una PEC di conferma ricezione
istanza di revoca di partecipazione alla gara.
Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà
cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo
dell'offerta.
Se l'operatore economico intende sostituire la precedente offerta invierà, entro i termini di scadenza della gara, i nuovi
file nelle modalità di invio sopra descritte i quali sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente.
II Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al
Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali
problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda
di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa
la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata
da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà

la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica
l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offertavincoleràilconcorrenteaisensidell’art.32,comma4delCodiceper n. 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, la stazione
appaltante potrà richiedere agli
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
14.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico offerente è tenuto a presentare a corredo dell’offerta, tutta la seguente documentazione
necessaria per l’ammissione alla fase successiva, allegando ogni documento di seguito richiesto:
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in bollo da € 16,00 – utilizzare il modello allegato
 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - l'operatore economico dovrà utilizzare l’allegato modello
DGUE;
 MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE sostitutiva sia di certificazione che di atto di
notorietà;
 Documentazione per eventuale avvalimento (Dich./avvalimento);
 Deposito cauzionale provvisorio;
 codice PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
 Modello per dichiarazione strutture abitative;
 Procura speciale o copia autentica della stessa del sottoscrittore, nel caso l’istanza e/o le dichiarazioni non siano
firmate dal legale rappresentante del concorrente;
 Patto d’integrità sottoscritto.

Domanda di partecipazione
Il documento, in bollo da € 16,00, è unico, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che vi partecipano, ove si trattasse
di un raggruppamento temporaneo.

Modello DGUE (uno per ogni operatore economico)
Il documento deve essere sottoscritto dagli interessati.
Si precisa che:
a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere
compilato un DGUE distinto (nonché sottoscritto) da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere compilato
(nonché sottoscritto) oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici.

Mod. Dichiarazione integrativa del DGUE
Tutti gli operatori economici che hanno prodotto il DGUE devono presentare la Dichiarazione Integrativa, compilata
secondo il modello fornito dalla stazione appaltante e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa.

Documentazione per eventuale avvalimento
Nel caso di ricorso all’avvalimento: distinto DGUE + Dichiarazione Integrativa per ogni impresa ausiliaria, Mod.
Dich/Avv e copia del contratto originale;

Deposito cauzionale provvisorio
Il deposito della garanzia provvisoria dovrà essere effettuato per l’importo e con le modalità di cui al paragrafo 9 del
presente disciplinare.

Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS disponibile presso l’A.N.A.C. (AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE)
Ogni operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà obbligatoriamente inserire, nella busta
contenente la documentazione amministrativa, il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS.
Si precisa che in caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento, o di ricorso all’avvalimento o in caso di
subappalto, il PASSOE dovrà contenere i dati di tutti gli operatori economici (come previsto da Anac nella FAQ n. 16 –

Passoe).
N.B.: in caso di accertato malfunzionamento del sistema o di oggettiva impossibilità materiale nell’ottenimento del
PASSOE, sarà comunque ammessa la qualificazione dell’offerente in forma tradizionale.
Il concorrente sarà tenuto successivamente a confermare comunque l’acquisizione del PASSOE sulla
piattaforma informatica.
Modello per dichiarazione strutture abitative
Procure
Copia dell’originale della procura speciale nel caso l’istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale
rappresentante del concorrente.
Patto d’integrità debitamente sottoscritto
RESPONSABILITA’ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
La sottoscrizione del DGUE e di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa/delle imprese,
non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui s’incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Il AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e si procederà alle segnalazioni previste per legge.
15.
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a)
Relazione tecnica dell’articolazione del progetto.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di
valutazione dei seguenti elementi:
A. QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Punti 30
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO
Punti 25
C. CERTIFICAZIONI
Punti 10
D. ESPERIENZA SETTORE DI RIFERIMENTO
Punti 30
E. MIGLIORIE
Punti 5
TOTALE
Punti 100
L’offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida Siproimi e dal Manuale operativo per
l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
L’offerta tecnica non deve superare il limite di 10 facciate in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando
il carattere “times new roman”12, interlinea 1,15. Le facciate successive alla 10a non verranno esaminate.
Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di
valutazione.
Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice
potrà ritenere non valutabile la relazione.
16.
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 e 7, del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata mediante l’attribuzione
del punteggio massimo pari a 100 punti.
Gli operatori Economici potranno essere invitati a fornire, entro un termine, chiarimenti in ordine all’offerta tecnica.
Qualora i chiarimenti non siano forniti entro i termini fissati, la Commissione giudicatrice valuterà l’offerta sulla base
degli elementi disponibili.
La carenza sostanziale dell’offerta tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la
valutazione del servizio offerto comporta, da parte della Commissione, l’accertamento dell’inidoneità dell’offerta.
Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante al Contratto
d’Appalto.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione dei punteggi.
SIPROIMI
A. QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Proposta progettuale che tenga conto dei seguenti servizi minimi previsti dal
SIPROIMI:
 Accoglienza materiale;
 Mediazione linguistica-culturale;
 Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 Formazione e riqualificazione professionale;
 Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
 Orientamento e accompagnamento legale;
 Tutela psico-socio-sanitaria;
 Aggiornamento e gestione della banca dati.
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO
B1. Équipe multidisciplinare. Verrà valorizzata l’équipe che presenta il maggior
grado di multidisciplinarietà, che consenta di far fronte a criticità o esigenze
particolari.
B2. Coordinamento dell’équipe. Verrà valorizzata l’articolazione della
programmazione dei lavori dell’équipe, in relazione alle attività da gestire e alle
eventuali criticità
B3. Modalità adottate per garantire la continuità delle prestazioni del
personale impiegato nel progetto (turn – over, assenze per ferie, malattia, ecc.).
Sarà valorizzato il modello organizzativo che garantisce:

Sub Punteggio

Punteggio max
disponibile
30 PUNTI

Max 30

25 PUNTI
Max 10

Max 5

Max 4

-

Massima continuità possibile degli operatori;
In caso di sostituzioni, inserimento di sostituti con stessa qualifica e
conoscenza del servizio
B4. Incontri periodici dell’équipe multidisciplinare. Saranno attribuiti 6 punti
per la frequenza settimanale, 4 punti per la frequenza quindicinale.

Max 6
10 PUNTI

C. CERTIFICAZIONI

- C1. Certificazione ISO 9001:2015 in riferimento al Servizio di
-

EROGAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E
SUPPORTO PER MIGRANTI (5 PUNTI)
C2. Certificazione SA 8000:2014 in riferimento al Servizio di
EROGAZIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E
SUPPORTO PER MIGRANTI (5 PUNTI)

D. ESPERIENZA SETTORE DI RIFERIMENTO
a) Esperienza di presa in carico titolari di protezione internazionale
CATEGORIA ORDINARI - massimo 30 punti:
- Da 3 a 5 anni 10 punti;
- Da 5 a 10 anni 20 punti;
- oltre i 10 anni 30 punti.
Gli anni di esperienza devono essere consecutivi, senza interruzione di servizio
erogato.
E. MIGLIORIE
Proposte di interventi o azioni aggiuntive ulteriori rispetto agli standard minimi
previsti dall’allegato tecnico, coerenti con le finalità del progetto.
TOTALE PUNTI

Max 10

30 PUNTI
Max 30

5 PUNTI
Max 5
100

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELPUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
La commissione, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, attribuirà i punteggi tecnici con valutazione discrezionale
entro i limiti stabiliti, con criteri sia di proporzionalità sia di sostenibilità e fondatezza di quanto offerto e con il
seguente metodo: ogni commissario, per ogni ambito di valutazione, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1,
cui corrispondono i seguenti giudizi:
Coefficiente

Giudizio

0

Inadeguato rispetto a quanto richiesto / insufficiente

0,3

Inferiore agli standard richiesti / parzialmente sufficiente

0,5

In linea con gli standard richiesti / sufficiente

0,8

Superiore agli standard richiesti / buono

1

Molto superiore agli standard richiesti / ottimo

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà moltiplicata per il peso
(punteggio massimo) di ogni ambito di valutazione. Il prodotto sarà troncato alla seconda cifra decimale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il punteggio
tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta
soglia.
Valutazione dell’ offerta tecnica:
ELEMENTI TECNICI: MAX PUNTI 100
Al concorrente che ha raggiunto il prodotto (coefficiente medio * peso) più elevato sarà attribuito il peso (punteggio)
massimo; i prodotti degli altri offerenti saranno riparametrati, con troncamento alla seconda cifra decimale e calcolati
con la seguente formula matematica:
(x) = ( c x Pt) /C
ove:
(x) = punteggio da attribuire
C = valutazione assegnata dalla Commissione all’offerta tecnica ritenuta migliore
Pt = punteggio massimo attribuibile (100)
c = valutazione dell’offerta tecnica alla quale deve essere assegnato il punteggio
17.

SVOLGIMENTO

OPERAZIONI

DI

GARA:

APERTURA

DELLA

BUSTA

A

–

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23 Novembre 2020 alle ore 16:00, esclusivamente in materia
telematica, presso la Sede dell’Unione dei Comuni del Nord Salento – C.U.C. al secondo piano di Piazza Libertà
n. 27 nella sede municipale del Comune di Campi Salentina.
Eventuale modifica della data e dell’orario sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e/o mediante avviso sulla
piattaforma telematica TuttoGare.
18.

VERIFICA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA

Apposito seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei
plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa
presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
attivare la procedura di soccorso istruttorio;
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.

COMMISSIONEGIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre
2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20.

APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti
alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al seggio di gara- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di
esclusione da disporre per:
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3,
lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione
giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20.
AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti
della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui
ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97,
comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente,
come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15
giugno 2015, n. 81.
22.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.
23.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento e per
l’eventuale successiva stipulazione del contratto il cui schema verrà approvato con successivo atto, nel rispetto D. lgs.
n. 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018.
La presente procedura di gara viene pubblicata in data odierna sulla G.U.U.E., sul profilo del Comune di Squinzano,
MIT e sul profilo dell’Unione dei Comuni del Nord Salento.

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Luigi OREFICE del Comune di Squinzano (LE)

Campi Salentina, 06 novembre 2020
Il Responsabile della Procedura di Gara
SUA Unione Comuni del Nord Salento
f.to Arch. Vincenzo PALADINI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

