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DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:appalto per l'affidamento di servizi nel settore socio sanitario ed assistenziale
presso la Residenza Protetta Ramella di Loano

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n.984 in data 07/12/2020 sono stati  approvati gli  atti  di
gara per l'affidamento e la progettazione del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 23 d.lgs 50/2016. 

La procedura si  svolgerà  attraverso l’utilizzo della  piattaforma denominata  “SINTEL”,  di
proprietà di Aria S.p.A. di Regione Lombardia, alla quale il Comune di Loano ha aderito per l’e-
spletamento delle gare in forma telematica. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art.  31 del d.lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii. è la dott.ssa Marta Gargiulo Dirigente area 2.

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), unitamente al bando di gara, di cui
costituisce parte integrante, ed al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (di seguito Capi-
tolato), definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara.

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte : 10/01/2021.

1.DOCUMENTAZIONE DI GARA 

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende :

a) Bando di gara

b) Relazione tecnico illustrativa e progettazione del servizio

c) Capitolato Speciale d’Appalto

d) Disciplinare di gara

e) Modello di dichiarazione (domanda di partecipazione)

f) DGUE

g) Dichiarazione di impegno

h) Schema di contratto d’appalto

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito http://www.sintel.regione.lom-
bardia.it. mentre una versione non ufficiale è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune
di Loano www.comuneloano.it al seguente link https://comuneloano.it/amm-trasp  arente/atti-rela-
tivi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concor-
si-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-
d-lgs-50-2016/servizi/ (amministrazione trasparente/bandi di gara/atti delle amministrazioni/adem-
pimenti D.Lgs 50/2016/servizi).

Tutte le comunicazioni e la documentazione di gara devono essere redatte in lingua italiana
o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella busta “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/
https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/
https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/
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Le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie del bando di gara e dell’avviso di appalto
aggiudicato, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016, devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’operatore
economico aggiudicatario entro 60 giorni dalla richiesta.

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di que-
siti formali da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”
e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’Impresa al momento della registrazione
(o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo registrato) almeno 15 giorni solari pri-
ma della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Alle richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, verranno fornite risposte almeno 6 giorni solari prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattafor-
ma SINTEL.

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

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono va-
lidamente ed efficacemente effettuate utilizzando esclusivamente la funzione “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma SINTEL e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiara-
to al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo regi-
strato).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi or-
dinari (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 re-
capitata 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.

I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutto l’esperimento della procedura
di gara,  il  sito internet  https://www.ariaspa.it.,  ove verranno pubblicate eventuali  informazioni e
chiarimenti relativi al presente appalto (FAQ).

3. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL 

La presente procedura si svolge attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telema-
tica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, alla quale Regione Liguria ha aderito per l’esple-
tamento delle gare in forma telematica ed al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo inter-
net: https://www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di ac-
cesso ed utilizzo del sistema nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”, ai Manuali d’uso per gli Operatori Eco-
nomici ed alle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Cen-
trale Acquisti https://www.ariaspa.it. nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Fre-
quenti degli Operatori Economici”.

Per richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL occorre contattare il Contact Center di
ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al nu-
mero verde 800.116.738.

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata (R.T.I. e consorzio ordinario di
concorrenti costituito o costituendo), sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed
operare a sistema come unico soggetto abilitato ad operare ed a presentare l’offerta. In merito alle
diverse modalità di aggregazione e di registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma ag-

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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gregata, si rimanda a quanto indicato nel documento di supporto all’utilizzo della piattaforma “Mo-
dalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL”.

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel documento “Modalità tecni-
che per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardan-
ti la presentazione dell’offerta :

 prima dell’invio dell’offerta tutti i file che la compongono e che non siano in formato pdf, de-
vono essere convertiti in formato pdf;

 la piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti
che la compongono, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima;

 SINTEL consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali diffe-
renti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”) attraverso il salvataggio dei dati
ed il caricamento dei files in apposite aree dedicate della Piattaforma;

 la predisposizione ed il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area
dedicata non implica l’effettivo invio della stessa ai fini della partecipazione alla gara poiché
tale invio avviene solamente dopo lo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” e in difetto del
completamento di tale ultimo step i documenti caricati permangono nello spazio dedicato
del concorrente senza concretizzare alcuna valida offerta;

 ogni step del percorso “invia offerta” deve essere completato nella sequenza stabilita dalla
Piattaforma;

 SINTEL consente di modificare i dati inseriti ed i files allegati solo nello step 2 e nello step
3 del percorso;

 lo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda alla sottoscrizione
del “Documento d’offerta”, generato da SINTEL in automatico in formato pdf.;

 all’esito del percorso “Invia offerta” il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’of-
ferta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione;

Riassumendo, il concorrente deve compiere le seguenti operazioni : 

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis di gara; 

ii) invio dei medesimi, unitamente a quello generato da SINTEL (pdf “Documento offerta”
descritto di seguito).

Con riferimento alla procedura telematica di invio dell’offerta,  si rammenta che è buona
norma e diligenza professionale del concorrente:

 connettersi a SINTEL con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle offerte in maniera da inserire ed inviare correttamente i documenti e risol-
vere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma; 

 controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità an-
che dopo il loro caricamento allo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato
prima dell’effettivo invio;

 controllare i documenti successivamente all’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Sto-
ria offerte”, ferma restando la loro insostituibilità dopo il decorso del termine perentorio per
la presentazione delle offerte; 

 controllare il “Documento d’offerta” che contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscri-
zione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente. Con la
sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e la paternità dei documen-
ti inviati per l’offerta (di cui avrà controllato l’integrità e la leggibilità). 

La presentazione dell’offerta mediante SINTEL è a totale ed esclusivo rischio del proce-
dente, anche in caso di mancata o tardiva ricezione dovuta, a titolo esemplificativo e non esausti-
vo, a malfunzionamenti o incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SIN-
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TEL, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o  qualsiasi altro motivo,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.p.A. e del Comune di Loano ove, per ritar-
do o disguidi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scaden-
za.

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. ed il Comune di Loano da qualsiasi responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del-
la Piattaforma. ARIA S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari
nel caso di malfunzionamento del Sistema. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti speci-
ficati nei successivi paragrafi. Si raccomanda di inserire gli allegati con la massima attenzione nel-
la sezione pertinente e di non indicare dati dell’offerta economica in sezioni diverse da quella rela-
tiva alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

Il concorrente esonera ARIA S.p.A. ed il Comune di Loano da qualsiasi responsabilità deri-
vante dalla mancata osservazioni delle prescrizioni sopra descritte.

4. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi nel settore socio sanitario ed
assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella di Loano.

Il contratto avrà la durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed even-
tuale proroga massima di sei mesi nelle more dell'espletamento della gara per un nuovo affidamen-
to, con decorrenza dal 01 marzo 2021.

Infatti, allo scadere del triennio, il Comune di Loano si riserva la facoltà insindacabile di ripeti-
zione del servizio fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali,
secondo le previsioni dell’articolo 35 comma 4 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’impresa appaltatrice si dovrà obbligare all’erogazione delle prestazioni alle condizioni stabi-
lite dal Capitolato, al prezzo pattuito e vigente al momento dell’esercizio delle opzioni ed ai medesimi
standard qualitativi.

5. IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’importo complessivo presunto massimo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e
della proroga tecnica, è fissato in euro 4.876.970,54 IVA esclusa, così determinato: 

importo annuale Iva esclusa pari ad euro 750.303,16;

per 36 mesi Iva esclusa pari ad euro 2.250.909,48;

comprensivo di eventuale rinnovo Iva esclusa pari ad euro 4.501.818,96;

comprensivo altresì di eventuale proroga tecnica Iva esclusa pari ad euro 4.876.970,54.

L’importo a base d’asta per i 36 mesi di durata del contratto è pari ad euro 2.250.909,48 IVA
esclusa.

L’importo per i costi della manodopera per i 36 mesi di durata del contratto è stimato dalla
Stazione Appaltante in Euro 2.019.009,48 = IVA esclusa. 

L’importo degli oneri per i rischi da interferenze è pari a zero.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in posses-
so 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. 
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E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o con-
sorzio 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 parteci-
pare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare of-
ferta, 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 lettera 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 sogget-
tività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell’organo comu-
ne, che assumerà il ruolo di impresa mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’orga-
no comune potrà indicare per la partecipazione alla gara anche solo alcune tra le imprese retiste
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 di impresa mandataria qualora in possesso dei requi-
siti 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 co-
mune 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 ovve-
ro sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualifica-
zione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o co-
stituendo, 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  del servizio (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante o mandataria in un R.T. di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e  c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di
R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione 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, inve-
ce, 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 riparti-
zione 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
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di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una proce-
dura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice e di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici partecipanti alla gara devono dimostrare di non trovarsi in alcuna si-
tuazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile e di aver formulato autonomamente la pro-
pria offerta, 

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile, e di aver formulato l’offerta auto-
nomamente.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei com-
mi seguenti. La verifica dei documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti avverrà mediante utilizzo del servizio AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del
17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

 a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppu-
re nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie di servizi analoghi a
quelli oggetto del presente appalto. 

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell’U.E o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, com-
ma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito.

Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande,
consorziate o consorziande o del GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indi-
cate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il requisi-
to dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) possesso di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del d.lgs. 385/1993, dalle quali risulti, dalle informazioni in loro possesso, l’idoneità eco-
nomica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dal-
l’aggiudicazione del contratto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

c) aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e per
eguale  periodo,  con  esito  positivo,  nei  servizi  oggetto  di  gara,  importi  non inferiori  ad  euro
600.000,00 annui. 

Il possesso del requisito di cui alla lettera c) dovrà essere dichiarato dal concorrente ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445/2000 con indicazione di importi, date (durata) e destinatari e dovrà es-
sere dimostrato mediante certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti pubblici
o mediante dichiarazioni rese da soggetti privati comprovanti l’espletamento dei servizi con esito po-
sitivo e a regola d’arte.

Il concorrente che per giustificati  motivi (compresa la costituzione o l’inizio dell’attività da
meno di tre anni) non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare il possesso del
requisito di cui alla lettera c) mediante qualsiasi altro documento che dovrà essere considerato ido-
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neo dalla stazione appaltante, la quale si riserva ampia discrezionalità nel valutare la capacità pro-
fessionale ed economico finanziaria del concorrente.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di
concorrenti o GEIE, costituiti rispettivamente, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettere d), e) ed f) del
d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero in caso di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
del successivo articolo 48 comma 8, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti a pena di
esclusione come segue:

- i requisiti di cui alle lettere a) e b) : da tutti i soggetti

- il requisito di cui alla lettera c): dalla mandataria in misura minima del 51% e per la restante
parte cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di
ciascuna)

7.4 INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER

 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

 CONSORZI ORDINARI

 AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE 

 GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i re -
quisiti 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 delle attività esecutive ri-
veste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T. di imprese sia una sub associazione, nelle
forme di un R.T.I. costituito o di un’aggregazione di imprese di rete, i rispettivi requisiti di partecipa-
zione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese ade-
renti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia
soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 lettera b) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppan-
de, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indi-
cate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 lettera c) deve essere posseduto complessivamente dal R.T. o
consorzio ma deve essere posseduto dall’impresa mandataria per almeno il 51 % e per la restante
parte cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di cia-
scuna).

7.5 INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER

 CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE 

 CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisi-
ti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.1 lettere a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi del-
l’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
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a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità dei mezzi nonché all’organico, che sono computati in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio, che può dimo-
strare, oltre al possesso dei propri requisiti, anche di quelli delle consorziate esecutrici o, mediante
avvalimento, di quelli di consorziate non esecutrici, che vengono computati cumulativamente in capo
al consorzio.

8. 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 profes-
sionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere 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 profes-
sionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nulli-
tà, 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’ausi-
liaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara/singolo lotto sia l’ausi-
liaria 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 sussi-
stano 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 co-
munica 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, de-
corrente 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 del-
la 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’e-
sclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avva-
limento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e compro-
vabili 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 ausilia-
ria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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10. GARANZIA PROVVISORIA

Si rinvia a quanto riportato al successivo art. 15.

11. SOPRALLUOGO

A causa della situazione di emergenza epidemiologica COVID19, il concorrente interessato
a presentare offerta  NON dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi ove dovrà essere
reso il servizio. 

La mancata effettuazione del sopralluogo NON è causa di esclusione.

Nel caso in cui il sopralluogo non venga effettuato, nell’apposito spazio della busta conte-
nente la documentazione a corredo dell’offerta, dovrà essere inserito l’avviso di sopralluogo non
obbligatorio firmato digitalmente dal concorrente per accettazione.

Qualora  possibile,  il  sopralluogo  potrà  essere  effettuato,  previo  appuntamento  con  la
dott.ssa Laura Mellone 019.668306. 

Il soggetto delegato al sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il sopralluogo può essere ef-
fettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati,
purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In alternativa ogni operatore raggruppando
o aggregando o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il so-
pralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico indicato
come esecutore dei lavori.

In occasione dell’eventuale sopralluogo sarà consegnata un’attestazione che dovrà essere
inserita nella busta contenente la documentazione a corredo dell’offerta.

12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

In ragione di quanto previsto dall'art. 65 d.l. 34 del 2020 convertito in legge 77 del 2020 gli
operatori economici che intendono concorrere alla gara sono esonerati dal versamento del contri-
buto previsto dall'art. 1 comma 65 legge 266 del 2005 in favore dell'ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità di seguito descritte, entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno 10/01/2021 pena l’irricevibilità dell’offerta
e, comunque, la non ammissione alla procedura.

L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in
formato elettronico da presentarsi mediante l’utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

L’utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito internet  www.arca.regione.lombar-
dia.it  , accedendo alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto.  

In particolare, il concorrente dovrà inviare: 

a)la documentazione amministrativa 

b) la documentazione tecnica

c) l’offerta economica

 13.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo o
consorzio, sarà l’impresa mandataria ad operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato a pre-
sentare l’offerta.  

In merito alle diverse modalità di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per
la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all’allegato Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al consorzio, dovranno
sottoscrivere l’apposita dichiarazione con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare
un’unica offerta e abilitano la medesima a compiere in nome e per conto loro ogni attività necessaria
ai fini della partecipazione alla procedura, anche attraverso la Piattaforma. 

Con la medesima dichiarazione le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costi-
tuendo ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura
che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.  

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis del d.lgs. 50/2016.  

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di elementi formali della domanda, ed in particolare, la mancanza, l’incompletez-
za e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi medesimi 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 finaliz-
zata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attesta-
re l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e docu-
menti/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 ri-
chiesta, 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 con-
corrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Ap-
paltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certifica-
ti, documenti e dichiarazioni presentati.

15.   DOCUMENTAZIONE IN FORMATO

Il Comune di Loano potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridici-
tà e della completezza del contenuto delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai con-
correnti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai
concorrenti. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

a) comporta sanzioni penali; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

15.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

Al passaggio del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve indicare la forma di
partecipazione alla procedura ed inserire, negli appositi campi, la documentazione amministrativa
tutta firmata digitalmente di seguito riepilogata:

- Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione resa utilizzando l’apposito modello;

- Modello DGUE;

-Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (in caso di riduzione del-
l’importo corredata dalle relative certificazioni o idonee dichiarazioni); 
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- (se non contenuta nella cauzione provvisoria) Dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore
a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, in formato elettronico firmato digitalmen-
te; 

- PassOE; 

- n. 2 Dichiarazioni bancarie;

- Attestazione di non obbligatorietà del sopralluogo o eventuale attestazione di avvenuto sopralluo-
go;

- Eventuale documentazione relativa all’avvalimento;

- Eventuali atti relativi al R.T.I. o consorzio;

- Capitolato firmato per presa visione ed accettazione.

Tali documenti dovranno essere allegati in SINTEL utilizzando gli appositi campi disponibili,
nella funzionalità “Invia offerta”, nominati con la terminologia presente nei successivi punti. 

Si precisa che, qualora l’operatore necessiti di allegare più documenti per un singolo campo,
gli stessi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (quest’ultimo non firmato digitalmen-
te) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z o equivalenti software di compressione dei dati,
come meglio precisato nell’allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel. 

A) MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la dichiarazione denominata “Modello
di Dichiarazione”, firmata digitalmente, conforme al modello disponibile nell’omonimo campo di Sin-
tel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Con il predetto documento il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale,
economico-finanziari e tecnico-professionali nonché le ulteriori attestazioni di impegno richieste. 

Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci in possesso, ciascuno, del cin-
quanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80
commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, devono essere rese da entrambi i soci. 

Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclu-
sione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica «per
quanto a propria conoscenza».

Il modello di dichiarazione, fornito con la documentazione di gara, deve essere convertito in
formato pdf e successivamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concor-
rente (o persona munita da comprovati poteri di firma con procura prodotta nella medesima docu-
mentazione amministrativa,) con le modalità di cui all’allegato  Modalità tecniche per l’utilizzo della
Piattaforma Sintel. Infine, il documento dovrà essere inserito nell’apposito campo in sede di invio
dell’offerta amministrativa. 

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno a costituire un R.T.I.,
ovvero in consorzio dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l’esclusione dalla
gara. 

In caso di R.T.I. costituito o costituendo, ciascuna impresa dovrà formulare autonoma dichia-
razione denominata “Modello di dichiarazione” (sottoscritta con firma digitale dal legale rappresen-
tante o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Do-
cumentazione amministrativa).  Tutte le dichiarazioni saranno presentate attraverso SINTEL dalla
mandataria.   

In caso di consorzi, la dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” dovrà essere pre-
sentata: 

a) in caso di costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del
d.lgs. 50/2016, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
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b) in caso di consorzio ordinario già costituito di  cui all’art.  45, comma 2 lett.  e),  del d.lgs.
50/2016, da ciascuna delle imprese consorziate;

c) in caso di consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, dal con-
sorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla gara.

Nella compilazione della dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” dovranno esse-
re indicati i requisiti relativi alla situazione personale, alla capacità economico-finanziaria ed alla ca-
pacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara. 

Le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi dovranno essere rese: 

- da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, comma 2 lettera e), del d.lgs. 50/2016 (costituito o costituendo);  

- nel caso di consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, dal
consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività. 

In caso di R.T.I. costituendo la dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione”, resa dal
legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa, dovrà:  

a) indicare a quale impresa in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rap-
presentanza (solo per i R.T.I.); 

b) contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.
48 del d.lgs. 50/2016 

B) MODELLO DGUE 

Il concorrente dovrà compilare il modello DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Mi-
nistero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello allegato al presente Di-
sciplinare.

Si precisa che il concorrente dovrà compilare le sole parti II, III e VI. Quanto al resto, com-
prese le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico, professionale ed economico-
finanziario, sarà sufficiente la compilazione del documento denominato “Modello di dichiarazione” di
cui all’art. 15.1.A del presente Disciplinare.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di
avvalimento. In tal caso, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;

- dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscrit-
ta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e
verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del-
l’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in
proprio o come associata o consorziata;

- contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-
cessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,  per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai
sensi dell’articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forni-
ti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

Il DGUE deve essere presentato:

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori eco-
nomici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
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• 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 al-
l’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo
80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C) CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, per
un importo complessivo di  euro 97.539,41 pari al 2% dell’importo  complessivo dell’appalto, com-
prensivo dell’eventuale ripetizione, IVA esclusa a favore del Comune di Loano. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscri-
zione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione an-
timafia 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 spe-
ciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contrat-
to.

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 dichiara-
zioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere fornita, preferibilmente, con fideiussione bancaria o as-
sicurativa 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 se-
guenti 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-nonlegittimati/

Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2)  in  caso  di  partecipazione  congiunta,  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 lette-
re b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economi-
co 19 gennaio 2018 n. 31;

4) avere validità di almeno 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;
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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 della Stazione Appaltante;

6) contenere l’impegno ove rilasciata dal medesimo garante, a rilasciare la garanzia definitiva a fa-
vore del Comune di Loano (SV).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un sog-
getto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con 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 o con copia informatica di docu-
mento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi
1 e 2, del d.lgs. 82/2005 la cui conformità all’originale dovrà esser attestata da pubblico ufficiale me-
diante apposizione di firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiusso-
ria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione del-
la 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 modali-
tà di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e docu-
menta 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 certi-
ficazione 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, il consorzio ordinario o il GEIE o tutte le im-
prese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
certificazione sia posseduta dal consorzio e 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, lettere b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provviso-
ria 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 informati-
co sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marca-
tura temporale).

E’ altresì sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più ca-
ratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile ed 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.

D) IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINTIVA (QUALORA NON CONTENUTO NELLA
CAUZIONE PROVVISORIA)

Qualora non contenuta nella cauzione provvisoria, è richiesta ai concorrenti una dichiarazio-
ne di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, com-
ma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a favore del Comune di Loano, ai sen-
si 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 tempora-
nei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto: 
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- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione,  a pena di esclusione,
che il soggetto garantito è il raggruppamento; 

- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione,  a pena di  
esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere
singolarmente citate; 

- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016, a pena
di esclusione, dal Consorzio medesimo; 

- in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione
che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio; 

- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena
di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Con-
sorzio. 

E) PassOE 

Il concorrente dovrà inserire nell’omonimo campo di SINTEL il documento PassOE rilasciato
dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite
il sistema AVCPass.

Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del con-
corrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella
medesima Documentazione amministrativa) con le  Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma
Sintel. 

In caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o in consorzio ordinario di opera-
tori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Si-
stema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio
con le Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel. 

In caso di  partecipazione in consorzio ordinario di operatori  economici  costituito (art.  45,
comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC do-
vrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del consorzio medesimo (o per-
sona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Do-
cumentazione amministrativa) con le Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel. 

In caso di partecipazione in consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 il documen-
to rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in
cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione, anche del consorzio (o persona munita di com-
provati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione ammini-
strativa) con le Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel. 

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico
dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella
medesima Documentazione amministrativa) con le modalità di cui con le Modalità tecniche di utilizzo
della Piattaforma Sintel,.

F) DICHIARAZIONI BANCARIE 

N. 2 dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 dalle quali
risulti l’idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte agli impegni derivanti dall’aggiu-
dicazione del contratto.

G)  ATTESTAZIONE DI  NON OBBLIGATORIETA’ DEL SOPRALLUOGO O ATTESTAZIONE DI
AVVENUTO SOPRALLUOGO
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L’attestazione di non obbligatorietà del sopralluogo dovrà essere firmata per accettazione
dal legale rappresentante.

L’eventuale attestazione di avvenuto sopralluogo, firmata dal Direttore dell’esecuzione del
contratto o suo delegato presente durante il sopralluogo, dovrà essere corredata della documenta-
zione eventualmente necessaria ad attestare la legittimazione del soggetto incaricato.

H) (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO 

In caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 del d.lgs. 50/2016, il concorrente
dovrà, a pena di esclusione, inserire nel campo SINTEL denominato “Documentazione relativa al-
l’avvalimento” la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all’articolo citato. 

Regione Liguria si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quel-
la presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80
del d.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente ed all’escussione della cauzione prov-
visoria.

I) (EVENTUALE) ATTI RELATIVI A R.T.I. O CONSORZIO 

In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio già costituiti al momento della presentazione
dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione, inserire nell’apposito campo di SINTEL deno-
minato “Atti relativi a R.T.I. o consorzio”, una copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile
con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, cor-
redata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma di-
gitale e con le ulteriori modalità di cui all’allegato  Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma
Sintel dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente. 

Per concludere l’invio della Documentazione Amministrativa, il concorrente dovrà accettare
direttamente su SINTEL le seguenti dichiarazioni di impegno:

- aver preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara, del Capitolato e de-
gli altri documenti ad essi allegati o richiamati e citati, ove sono stabiliti i requisiti minimi che
devono rispettare i servizi offerti, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli
eventuali chiarimenti resi nella fase antecedente la presentazione delle offerte; 

- prendere atto e accettare le norme che regolano la procedura di gara in parte gestita con il
sistema telematico posto a disposizione di ARCA Lombardia e denominato SINTEL, l’aggiudi-
cazione ed esecuzione del contratto nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osser-
varle in ogni loro parte; 

- essere consapevole che l’uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dalla documentazione
di gara ivi inclusi l’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” nonché i
manuali tecnici consultabili dal sito  https://www.ariaspa.it, che dichiara di aver visionato e di
accettare incondizionatamente; 

- essere consapevole che il Comune di Loano si riserva il diritto di sospendere, annullare, re-
vocare o non aggiudicare la gara motivatamente, di non stipulare motivatamente il contratto
anche  qualora  sia  intervenuta  in  precedenza  l’aggiudicazione,  dichiarando,  altresì,  di  non
avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune ove ricorra una di tali circostanze.

J) CAPITOLATO FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Al passaggio guidato “Offerta tecnica” l’operatore economico deve inserire negli appositi campi tutta
la documentazione tecnica redatta in lingua italiana.

In particolare, dovrà essere presentato un elaborato nel quale dovranno essere esposti e
dettagliati gli elementi costituenti l’offerta tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato d’ap-
palto.
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N.B. Nell’esposizione di tali elementi si richiede di seguire l’ordine della tabella sotto ripor-
tata, contenente i criteri di valutazione.

L’elaborato dovrà avere un massimo di 25 pagine (pari a 50 facciate) con carattere “Arial
11” in interlinea 1,5 e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di
raggruppamenti o consorzi, oltre che dall’impresa capogruppo e dal consorzio, l’elaborato dovrà
essere sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o designate.

Tale elaborato non dovrà contenere alcuna indicazione da cui possa ricavarsi l’entità del-
l’offerta economica.

Il punteggio complessivamente attribuibile all’offerta tecnica è pari a punti 80/100 risultante
dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per le voci sotto riportate.

N Criteri di valutazione Elementi di valutazione
Punteggio totale massi-

mo attribuibile: 80

RISPETTO ALL’IMPRESA 
MAX ATTRIBUIBILE

35

1
Scopo sociale, esperienza e
conoscenza della problema-
tica specifica dell’ente

Si consideri l’esperienza in servi-
zi identici, la conoscenza del set-
tore  e  la  capacità  dimostrata  di
fornire  risposte  innovative  ai  bi-
sogni emergenti.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

2

Programma  di  formazione
che l’impresa intende realiz-
zare,  che  dovrà  essere  in-
centrato su percorsi formati-
vi  che  riguardino  gli  aspetti
relazionali, di reciprocità e di
rete,  con  indicazione  dei
tempi di svolgimento.

Valutare quanto l’offerta formati-
va è organizzata secondo una lo-
gica di rete che oltre ai dipenden-
ti coinvolga anche il volontariato,
l’associazionismo  locale  e  i  di-
pendenti dei Servizi preposti.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

3
Interazione dell’impresa con
la rete integrata dei servizi 

N.  di  istituzioni,  associazioni  ed
altre risorse coinvolte nei progetti
e\o  servizi  attualmente   gestiti
dall’impresa con particolare riferi-
mento alla realtà del distretto 17.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

4 Personale  impegnato  nel
progetto. 

Professionalità ed esperienza del
personale.  Modalità,  strumenti  e
professionalità utilizzati per la se-
lezione e la sostituzione del per-
sonale, le modalità organizzative
della supervisione del personale
e l’attenzione agli aspetti emotivi

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
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degli operatori
1

Insufficiente = 0

5
Capacità di coinvolgimento 
delle famiglie e dei destina-
tari dei servizi 

Valutazione della modalità e de-
gli strumenti adottati per l’instau-
rarsi di una costruttiva  relazione
degli operatori con gli utenti e le
famiglie.  Valutazione  dell’espe-
rienza di coinvolgimento delle fa-
miglie e loro associazioni già at-
tuata in servizi simili con partico-
lare riferimento alla realtà del di-
stretto 17.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

6
Capacità di gestione dei ser-
vizi in maniera razionale ma 
flessibile.

Strategie  organizzative  orientate
alla  progettazione  condivisa,  ra-
zionalizzazione  e  flessibilità  del
servizio  e personalizzazione de-
gli interventi in termini di diversifi-
cazione delle prestazioni in rela-
zione ai casi e all’utenza. Espe-
rienze già in essere orientate in
tal senso

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

7
Capacità di valutazione e ve-
rifica dei servizi

Sistema di monitoraggio e verifi-
ca in itinere sullo svolgimento dei
servizi, la prevenzione dei conflit-
ti e la gestione dei reclami,  con
specificazione delle  relative mo-
dalità organizzative adottate.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

RISPETTO AL PROGETTO GESTIONALE
MAX ATTRIBUIBILE

45

8
Modalità con cui si intende or-
ganizzare il servizio

Completezza  nella  descrizio-
ne delle fasi, chiarezza espo-
sitiva, coerenza tra azioni pro-
poste e obiettivi, adeguatezza
delle risorse messe a disposi-
zione, adozione di appropriate
modalità di documentazione e
valutazione  del  lavoro  svolto
nonché  per  la  verifica  degli
esiti dell’intervento

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

9 Soluzioni organizzative finaliz-
zate ad affrontare le emergen-
ze e le possibili situazioni di cri-
ticità 

Metodologia adottata, compe-
tenza messa in campo, espe-
rienza degli operatori incarica-
ti. Strumentazione utilizzata.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
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1

Insufficiente = 0

10
Progetti di animazione e inte-
grazione

Completezza e chiarezza nel-
l’esposizione. Presenza di la-
boratori che facilitino:

- l’integrazione;

- l’acquisizione di nuove abili-
tà; 

-l'autonomia; 

- l’orientamento degli ospiti

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

11
Inserimento dell'ospite ed inte-
grazione con i famigliari

Modalità e strumenti  di presa
in carico degli utenti e dei nu-
clei  familiari.  Competenze ed
esperienza nel settore.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

12

Modalità di promozione ed or-
ganizzazione del lavoro di rete
con i servizi esistenti sul terri-
torio e di collegamento con al-
tre realtà laboratoriali

Presenza di attività per la pro-
mozione, lo sviluppo e il man-
tenimento  di  reti  familiari  e/o
di quartiere che supportino le
esigenze di vita, di comunità e
di  relazione  dell’utenza.  Pro-
gettazione  di  attività  che svi-
luppino le sinergie con il terri-
torio,  il  volontariato  e  l’asso-
ciazionismo locale, anche me-
diante  stipula  di  protocolli
operativi.  Fattibilità  delle  pro-
poste.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

13

Modalità di organizzazione del 
lavoro di equipe 

Modalità  di  organizzazione
delle attività di coordinamento
ed integrazione tra i diversi la-
boratori.  Modalità di raccordo
con la committenza ed i servi-
zi preposti.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

14

Modalità, strumenti e professio-
nalità utilizzati per garantire ido-
neo  supporto  psicologico  agli
operatori  per affrontare  in ma-
niera adeguata le relazioni con
l’utenza

Metodologia  utilizzata,  stru-
menti  e  tecniche.  Competen-
za ed esperienza del persona-
le utilizzato.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0
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15

Sistema di monitoraggio sullo 
svolgimento del servizio.

Modalità e strumenti   adottati
per il controllo interno e la va-
lutazione della qualità del ser-
vizio.  Esposizione  degli  indi-
catori di qualità adottati e dei
relativi valori di riferimento

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

16

Proposte volte al miglioramento
delle  attività,  senza  oneri  per
l’Amministrazione.

Fattibilità della proposta. 

Collaborazione con Associa-
zioni di volontariato disponibili 
ad investire risorse per la ge-
stione del Centro.

Ottimo = 5

Buono = 4

Discreto = 3

Sufficiente = 2

Parzialmente sufficiente = 
1

Insufficiente = 0

N.B. 

Nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla documentazione di gara ai sensi
dell’art.  53 c.  5 del d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  si  invitano i  concorrenti  a  voler  dichiarare,  con
idonea  motivazione,  le  informazioni  contenute  nella  propria  offerta  tecnica  che  costituiscano
segreti tecnici o commerciali tali da recludere il diritto all’accesso. 

La dichiarazione motivata, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del soggetto
partecipante (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo da tutti i legali rappresentanti o
procuratori), deve essere inserita in piattaforma unitamente all’offerta tecnica e ad un esemplare
dell’offerta tecnica privato delle parti secretate.

Si precisa che in caso di mancata presentazione di tale motivata dichiarazione e della copia secre-
tata, il Comune di Loano consentirà l’accesso agli atti all’intero contenuto dell’offerta tecnica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Al passaggio guidato “Offerta economica” il concorrente dovrà presentare l’Offerta economica me-
diante i seguenti passaggi:

a. indicare nell’apposito campo “Offerta economica” il prezzo offerto; prezzo offerto 

b. indicare nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore
dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze"  (individuati dal Comune di Loano in
misura pari a zero);

c. indicare nell’apposito campo i propri “costi per la manodopera”;

d. indicare nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operato-
re economico” il valore di tali costi afferenti l’attività di impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano le principali voci di spesa di cui tener
conto nel calcolo degli oneri:

-misure per la gestione del rischio aziendale (es. DPI / DPC; uso delle attrezzature di lavoro;
redazione documenti; sorveglianza sanitaria; gestione delle Emergenze; Formazione, Infor-
mazione e Addestramento; servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.)

-misure di prevenzione per la gestione dei rischi connessi alle attività previste nello specifico
appalto  (es.  adeguamenti  necessari  relativamente  all’appalto  in  osservanza  del  D.Lgs.
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81/2008; manutenzione apparecchiature; costi inerenti l’utilizzazione di aree specifiche per
l’attuazione del contratto.)

N.B. 

Non sono ammissibili offerte economiche in aumento.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in piattaforma nel campo “offerta economica” e quello ri-
portato nel modulo Offerta Economica, prevarrà quello più favorevole per l'Amministrazione.

18.   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2 del codice. La valutazione delle offerte verrà effettuata da parte di una Com-
missione  giudicatrice,  composta  da  tre  membri,  nominata  in  conformità  all’art.  77  del  d.lgs
50/2016 e della vigente regolamentazione comunale. 

Quanto all'offerta tecnica:

la valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata secondo la procedura, applicata ad ogni singolo
criterio di cui ai numeri indicati (cfr. Linee Guida A.N.AC. n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e modificate con deliberazione del Consiglio ANAC n.
424/2018). 

Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei criteri di valutazione, un
punteggio variabile ricompreso tra 0 (insufficiente) e 5 (ottimo), come riportato nella griglia di cui al
punto precedente -”contenuto della busta B)-offerta tecnica.

La Commissione procederà quindi:

 a calcolare, per ogni criterio, il punteggio complessivo sommando i singoli punteggi attri-
buiti dai componenti della Commissione;

conseguentemente,  alla somma complessiva dei punteggi  ottenuti da ciascun operatore
economico in relazione “alla impresa” (massimo 35 punti) e “al progetto gestionale” (massimo 45
punti);

infine si procederà alla somma dei due punteggi totali ut supra ottenuti per addivenire al
punteggio totale attribuito a ciascun concorrente per la parte tecnica (punteggio max 80 punti). 

Qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto il punteggio massimo per la parte tecnica
(80 punti) si procederà alla riparametrazione, attribuendo al concorrente che ha ottenuto il punteg-
gio più elevato 80 punti e proporzionalmente si calcoleranno i punteggi da attribuire agli altri con-
correnti secondo la seguente formula:

X= (80 * Po) / Pi

dove X = punteggio da attribuire

80 = punteggio massimo offerta tecnica

Po = punteggio ottenuto dal concorrente esaminato

Pi = punteggio massimo ottenuto da un concorrente nella valutazione dell'offerta tecnica

N.B. 

Al termine di tali operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, per poter accedere alle fasi succes-
sive della gara ciascun concorrente dovrà aver superato il punteggio minimo di 60 punti.

Quanto all'offerta economica:

Al concorrente che avrà offerto il minor prezzo sarà assegnato il punteggio massimo (punti
20) mentre ai restanti concorrenti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula mate-
matica:

PE = PEmax * (Pmin/Po)

dove:
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PEmax: punteggio economico massimo attribuibile; 

Pmin: prezzo più basso offerto in gara;

Po: prezzo offerto dal concorrente esaminato.

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato, risultante dalla somma tra il punteggio ottenuto per la componente tecnica ed il punteggio
ottenuto per la componente economica dell’offerta.

In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione verrà dichiarata a favore del concorrente che
avrà ottenuto il punteggio maggiore nella componente tecnica dell’offerta; in caso di ulteriore pari-
tà si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

Il Comune di Loano si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presen-
za di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente valida, congrua e conveniente economicamen-
te.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal
Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 

SINTEL, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma
5 dell’art. 58 del d.lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento
dell’offerta presentata.

A tutte le sedute pubbliche della gara possono partecipare i legali rappresentanti o procurato-
ri delle imprese interessate o altre persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa in qualità di semplice uditore.

N.B. Il Comune di Loano si riserva di modificare la data e la sede della prima seduta pubblica
dandone avviso ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordi-
naria con almeno cinque giorni di preavviso 

Il seggio di gara giusto quanto previsto dall'art. 5.2 delle Linee guida n. A.N.A.C. 3/2016,
come aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, procederà in tale sedu-
ta al solo accertamento della regolarità delle offerte pervenute. 

La verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, ai fini del-
l’ammissibilità alla successiva fase di valutazione degli elaborati tecnici ed economici, avrà luogo
in seduta riservata.

Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza in materia di apertura in seduta riservata del-
le  offerte  pervenute  tramite  piattaforma  telematica  (cfr  T..A.R.  Lombardia,  Brescia,  sez.  I,  n.
413/2016; Cons. Stato, sez. III,  n. 4990/2016; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 793/2018;
Cons. Stato, sez. III, n. 7039/2018).

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del d. lgs 50/2016 e smi, in caso di mancan-
za, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, il concorrente verrà
invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci
giorni (secondo il disposto dell'art. 14 ut supra). 

In una seconda seduta pubblica, la cui data verrà notificata ai concorrenti a mezzo posta
elettronica certificata con adeguato preavviso, si darà atto delle risultanze relative alla valutazione
della documentazione amministrativa e si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche.
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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 di
membri non inferiore a tre. 

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e
può fornire, qualora richiesto, ausilio al RUP in ordine alla valutazione della congruità delle offerte
pervenute (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  ed i  curricula  dei  componenti,  ai
sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

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 ap-
paltante.

I designati come candidati, oltre all’assenza di cause di incompatibilità ed astensione, non
devono aver partecipato, in alcun modo, alla predisposizione del Capitolato Speciale d’Appalto.

La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate alla valutazione della
componente tecnica dell'offerta ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta dei criteri indi-
cati al precedente punto 16.

In una apposita seduta pubblica, la cui data verrà notificata ai concorrenti a mezzo posta
elettronica certificata con adeguato preavviso, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte tecniche e si procederà all'apertura delle offerte economiche ed all'attribuzione dei rela-
tivi punteggi utilizzando la formule sopra definite ed alla redazione della graduatoria finale.

Per la verifica delle eventuali offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui
all'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e di cui alle Linee guida ANAC n. 3/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017
del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/20/2017 ed alle linee guida ANAC
n. 5/2016, aggiornamento 2018.

La Commissione giudicatrice potrà fornire,  se richiesta, ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte tecniche (vedere anche le Linee guida A.N.AC. n. 3/2016 – aggiornate
al D.lgs. 56/2017 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/20/2017).

All’esito delle operazioni di gara il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione
delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle stesse.

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

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, sul-
l’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso l'aggiudicazione.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'ope-
ratore economico essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin
dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudi-
cazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempi-
mento tardivo dell'obbligazione contributiva; pertanto i concorrenti/offerenti per i quali è stata accer-
tata,  a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta,  l'irregolarità (senza alcun ravvedimento
"operoso" già definito) saranno esclusi ovvero non ammessi alla procedura di scelta del contraente.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’ag-
giudicazione, 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.
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Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’ag-
giudicatario con la stipula del contratto.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della
Banca Dati Nazionale Antimafia, il Comune di Loano potrà procedere alla stipula del contratto anche
in assenza dell’informativa antimafia, fatta salva la successiva risoluzione anticipata laddove siano
successivamente accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, com-
ma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà comunque essere stipulato
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune di Loano si riserva la consegna anticipata del servizio al fine di non incorrere in in-
terruzioni nello svolgimento delle attività di cui al presente affidamento.

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 Codi-
ce.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), stimate presuntivamente in euro 2.200,00 Iva inclusa, sono a carico dell’aggiudicatario e do-
vranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. 

La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spe-
se, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali impo-
ste e tasse relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Loano e l’Aggiudicatario
dovranno essere preventivamente sottoposte ad una composizione bonaria delle parti; in caso di
esito negativo, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controver-
sia, il Foro di Genova.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente appalto è il Comune di Loano,
con sede in Loano, piazza Italia 2.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui al presente Disciplinare, in con-
formità  alla  vigente  normativa in  materia  di  Privacy,  ai  sensi  del  Nuovo Regolamento  Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR).


