
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI

Codice AUSA: 0000546088
C.F.: CFAVCP-0000EF2

Sede:Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.324

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA –  PER L’AFFIDAMEN TO DEI SERVIZI
BIBLIOTECARI, INFORMAGIOVANI E SPORTELLO LAVORO PRE SSO IL CENTRO

GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2020 – CIG: 7059707E80 .

Questa Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) per conto del Comune di Russi in esecuzione delle
Determinazioni n. 161 del 28 aprile 2017 e 164 del 02 maggio 2017, indice una procedura aperta ai sensi
dell’art.  60  del  D.lgs  n.  50/2016  (denominato  anche “Codice”)   per  l'affidamento  dei  servizi
bibliotecari, informagiovani e sportello lavoro presso il Centro Giovani ex macello di Russi periodo
01/07/2017 – 30/06/2020

Appalto di servizi: categoria 26 –  Servizi ricreativi, culturali e sportivi
CPV: 92511000-6.

ENTE PER IL QUALE PROCEDE LA CUC
Comune di Russi - www.comune.russi.ra.it
Indirizzo: Piazza Farini 1 – 48026 Russi (Ra)
telefono: 0544/587611
e-mail: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it 

Tutto il materiale relativo alla presente gara è scaricabile dai siti:
- del Comune di Russi:  www.comune.russi.ra.it   alla sezione “Bandi di gara”;
- del Comune di Cervia: www.comune.cervia.ra.it alla sezione “Bandi di gara e contratti”;

OGGETTO  DEL  SERVIZIO :  la  procedura  ha  per  oggetto  l'affidamento  dei  servizi  bibliotecari,
informagiovani e sportello lavoro presso il Centro Giovani ex macello di Russi periodo 01/07/2017 –
30/06/2020 – Comune di Russi.

I servizi oggetto del presente appalto sono esplicitati nel capitolato speciale d'appalto allegato. 

Importo a base di gara: 
L’importo complessivo posto a base di gara soggetto a ribasso per il periodo 01/07/2017-30/06/2020 è pari a
€ 204.253,90 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta.

Non sussistono costi di sicurezza derivanti da rischi di interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008. 

D  urata del servizio: l'appalto avrà durata dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Opzioni
Nel corso dell’esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Finanziamento e pagamenti
L’intervento è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione.
I  pagamenti  all’appaltatore  saranno  eseguiti  secondo  le  disposizioni  contenute  nell’articolo 12  del
capitolato.

Criterio di aggiudicazione e punteggi: 
L’affidamento  avverrà  con il  criterio  dell’offerta economicamente  più  vantaggiosa di  cui  all’art.  95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, secondo quanto di seguito indicato.
Si  tiene  conto congiuntamente  degli  aspetti  qualitativi  del  servizio  e  del  prezzo,  pertanto,  i  100  punti
complessivi saranno valutati nelle seguenti proporzioni:
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1 = OFFERTA TECNICA MASSIMO PUNTI 90
2 = PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MASSIMO PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (1 + 2) PUNTI 100

1)  OFFERTA TECNICA:  punteggio  massimo  attribuibile  90  punti,  assegnato  secondo  i  seguenti
criteri e subcriteri:

Punteggio massimo

1 OFFERTA TECNICA Max punti 90
A CRITERIO – PROGETTO E MODELLO ORGANIZZATIVO Max pu nti 60
A1 SUBCRITERIO – QUALITA' DEL PROGETTO COMPLESSIVO Max punti 30

L'offerente  dovrà  esporre  la  propria  proposta  progettuale  in  relazione  agli  ambiti  e  agli  obiettivi

individuati nel Capitolato Speciale d'appalto

A2 SUBCRITERIO – INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI SERVIZI Max punti 5

 L’offerente dovrà esporre le proposte progettuali finalizzate all’interazione tra i diversi servizi presenti

all’interno del polo ex macello che sviluppino gli obiettivi di cui al Capitolato Speciale d'appalto

A3 SUBCRITERIO – INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERAZIONE TRA I DIVERSI SOGGETTI Max punti 5

L’offerente dovrà esporre le proposte progettuali  finalizzate all’interazione tra i diversi soggetti  attivi

all’interno del polo ex macello: istituzione scolastica, centro Paradiso, associazionismo locale, agenzie

informative che sviluppino gli obiettivi di cui al Capitolato Speciale d'appalto

A4 SUBCRITERIO – MODALITA' ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Max punti 20

 L'offerente dovrà esporre la propria proposta in merito al complesso di procedure che verranno adottate

per lo svolgimento del servizio, che sviluppino gli obiettivi di cui al Capitolato Speciale d’appalto

B CRITERIO – MONITORAGGIO Max punti 10
L'offerente dovrà esporre le modalità di controllo e verifica sui servizi erogati, specificando gli indicatori

e gli strumenti di valutazione del sistema di monitoraggio, i tempi e gli interventi correttivi a fronte delle

criticità emerse, tenendo conto degli obiettivi di cui al Capitolato Speciale d'appalto

C CRITERIO – GESTIONE DEL PERSONALE Max punti 15
C1 SUBCRITERIO – QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE Max punti 10

 L'offerente dovrà esporre le modalità di  qualificazione del personale intese come attività di formazione

professionale,  aggiornamento,  sistema  incentivante, monte  ore  che  il  soggetto  concorrente  intende

destinare alla formazione degli  operatori con particolare attenzione alle strategie motivazionali  che si

intendono adottare

C2 SUBCRITERIO – SOSTITUZIONI E CONTENIMENTO DEL TURNOVER Max punti 5
L'offerente dovrà esporre i criteri e le modalità di contenimento del turnover e le modalità di sostituzione

del personale.  Saranno valutate le politiche aziendali volte alla riduzione del turnover, e le modalità di

sostituzione  del  personale  assente,  con  garanzia  di immediatezza,  continuità  e  circolarità  delle

informazioni 

 

D CRITERIO - MIGLIORIE E INNOVAZIONI Max punti 5 
Costituirà oggetto di valutazione, il complesso delle ulteriori prestazioni, in termini di servizi, offerti dalle

ditte, purché le stesse siano attinenti alle attività oggetto di gara che non comportino oneri aggiuntivi per

il Comune 

2 OFFERTA ECONOMICA Max punti 10
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 Punteggio massimo previsto: TOTALE 100

La  commissione  giudicatrice  procederà  in  seduta  riservata  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  dei
concorrenti ammessi relativamente ai subcriteri di valutazione di natura qualitativa elencati nella precedente
tabella.

I  coefficienti  saranno  determinati  con  la  media  dei coefficienti  variabili  tra  zero  e  uno,  attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari, assegnati come segue:
Eccellente 1,0;
Buono 0,8;
Discreto 0,6;
Sufficiente 0,4;
Scarso 0,2;
Insufficiente 0,0

Ove ritenuto necessario per una corretta valutazione, i commissari potranno utilizzare anche valori
intermedi a quelli suindicati. 

L’offerta verrà valutata anche qualora non sviluppi tutti i punti previsti.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno
la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nella determinazione dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, si terrà conto esclusivamente delle prime
due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale
o superiore a 5.

Si procederà quindi alla sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti i subcriteri di tipo qualitativo. 

L’offerta tecnica sarà ritenuta valida se la Ditta concorrente conseguirà almeno una valutazione complessiva
non inferiore a 52 punti, costituente soglia di sbarramento. Conseguentemente non si procederà all’apertura
della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti che non abbiano raggiunto tale punteggio. 

2) PREZZO - OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile 10 punti come di seguito
riportato: 
all’offerta economicamente più bassa rispetto alla base d’asta verrà attribuito il punteggio massimo di 10
punti, si procederà quindi attribuendo un punteggio proporzionalmente inferiore alle altre offerte, secondo la
seguente formula:

prezzo offerto: prezzo più basso = 10 : punteggio da assegnare.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

L’offerta economica dovrà contenere sia il prezzo totale offerto in ribasso, sia gli importi relativi ai singoli
servizi, sia le tariffe orarie sulla base delle quali è stato determinato.

L’affidamento del servizio verrà effettuato nei confronti del concorrente la cui offerta avrà conseguito
il punteggio più elevato secondo la formula 1 (offerta tecnica) + 2 (offerta economica). 
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 del D.lgs n. 50/2016 ed i raggruppamenti
temporanei  di  concorrenti  e di  consorzi  ordinari  non ancora costituiti  ai  sensi  dell’art.  48 del  D.lgs n.
50/2016,  in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e dei requisiti sotto elencati, a
pena di esclusione. 

Requisiti di idoneità professionale
Essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad
analogo registro dello  Stato aderente all’U.E.  all’Albo  Nazionale degli  Enti  Cooperativi  o  ad altri  albi
previsti per legge; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali 
1. Aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione del  presente bando servizi  analoghi a quelli  del
presente appalto di durata anche non continuativa non inferiore a due anni e di importo non inferiore a Euro
130.000,00 Iva esclusa;
2. Possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti :

I requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché i requisiti di idoneità professionale devono essere
posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese
consorziate che partecipano alla gara.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionale:

- per il  requisito 1 è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, fermo restando che il  requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
capogruppo;

- il requisito 2 deve essere posseduto da almeno una impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di
consorzio, da almeno una impresa consorziata 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili), i requisiti di capacità
economica  e  finanziaria  e  capacità  tecniche  e  professionali  devono  essere  posseduti  direttamente  dal
consorzio.

La capogruppo deve comunque eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

DIVIETI
È sempre vietata l’associazione in partecipazione, a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del
contratto, ai sensi dell’art. 48 comma 9 del D.lgs n. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  rispetto  a  quella
risultante dall’impegno contenuto nell’istanza di partecipazione e alla gara e dichiarazione sostitutiva unica,
a pena di annullamento dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, nonché di esclusione dei concorrenti
riuniti in raggruppamento o in consorzio, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative
all’appalto in oggetto, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo.

È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario.
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I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 devono indicare, nell’istanza di
partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorziato designato ad
eseguire il servizio deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un
rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara
sia il consorzio che il consorziato; si applica l'art. 353 del codice penale.

Le imprese consorziate, indicate nell’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica e i
soggetti esecutori dell'appalto in oggetto, dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per l’affidamento di appalti pubblici.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si  precisa che non sono
consentite designazioni di secondo grado, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo
grado non sono considerate.

SUBAPPALTO 
Per la particolare tipologia dei servizi oggetto del presente bando, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016,
l’affidamento in subappalto non è consentito. 

AVVALIMENTO 
Ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs  n.  50/2016 il  concorrente  singolo  o  consorziato  o  temporaneamente
raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il  concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. 

È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il
raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della
garanzia provvisoria dal medesimo depositata ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

SOPRALLUOGO
Il concorrente deve effettuare la visita obbligatoria presso l'ex macello comunale sito in via Godo Vecchia
n. 10 a Russi, luogo in cui dovranno essere svolti i servizi. 
L’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA OBBLIGATORIA  potrà svolgersi esclusivamente, in una delle
seguenti giornate:
Martedì 16/05/2017
Giovedì 18/05/2017
La visita può essere prenotata telefonicamente chiamando l'Ufficio Beni e Istituzioni Culturali al n.  0544-
587656 e confermata via mail all'indirizzo cultura@comune.russi.ra  .it indicando nome e cognome, con i
relativi  dati  anagrafici  delle  persone  incaricate  di  effettuarlo.  Le  prenotazioni  dovranno tassativamente
pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All’atto del sopralluogo sarà rilasciato apposito verbale dal personale autorizzato, a conferma dell’effettuato
sopralluogo.
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Saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti muniti della relativa documentazione che
attesti la qualifica posseduta:
- titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante delle società come risultante dal certificato della
CCIAA;
- personale dipendente delegato dal legale rappresentante del concorrente (si precisa che per dipendente si
intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno
riconosciute  valide  altre  tipologie  di  rapporto  quali  incarichi  di  lavoro  autonomo  o  lavoratori
occasionali/temporanei,  ad  esempio  co.co.co.,  co.co.pro.  Non  saranno  altresì  accettati  dipendenti  con
contratti a tempo determinato di durata molto breve e coincidente con le giornate sotto indicate stabilite per i
sopralluoghi). 

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzio ordinario, già costituiti o da
costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori
economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati
o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese o consorzio stabile, il  sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore delle
prestazioni.

Sarà consentito partecipare al sopralluogo ed alla presa visione in nome e per conto di un solo concorrente.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZION E

La verifica del  possesso dei requisiti  di  carattere generale,  idoneità professionale,  capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali  avverrà ai sensi dell’art. 81, comma 2 del D.lgs n. 50/2016,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Le verifiche in ogni caso saranno effettuate in base a quanto previsto agli articoli 81, 85 e 86 del D.lgs n.
50/2016.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2,
comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del
20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa
Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS. 

La presentazione di un PASSOE non conforme ai sensi della suddetta deliberazione o l'omessa presentazione
del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione;
trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso
dei  requisiti  da  parte  della  stazione  appaltante  è  da  regolarizzare  nel  termine  assegnato  dalla  stazione
appaltante senza applicazione di sanzione alcuna. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti
interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di
informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Per  partecipare  alla  gara  il  concorrente  dovrà  far  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  mediante  lettera
raccomandata del servizio postale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/05/2017 al seguente indirizzo:
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COMUNE di RUSSI – Ufficio Protocollo
Piazza Farini n. 1 – 48026 Russi (RA)

un plico sigillato che dovrà riportare la seguente dicitura:  “OFFERTA PER  L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI BIBLIOTECARI, INFORMAGIOVANI E SPORTELLO LA VORO PRESSO IL CENTRO
GIOVANI EX MACELLO DI RUSSI. PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2020 – CIG: 7059707E80 .” oltre
alla ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, PEC del concorrente per le relative comunicazioni. 

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e
la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il
plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, pena l’esclusione dalla gara, presso l’ufficio
Protocollo (Residenza municipale - Piazza Farini n. 1) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Qualora un plico contenente l’offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale, l’offerta stessa sarà
esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi
stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. 
Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale,
Agenzia  di  recapito  autorizzata  o consegna a mano), del  giorno  e ora  di  recapito  dei  plichi  farà fede
esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell’Ufficio Protocollo. 
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il  recapito  del  plico  rimane ad  esclusivo  rischio  del  mittente ove,  per  qualsiasi  motivo,  non giunga a
destinazione entro il suddetto termine perentorio.

Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione n. 3 buste sigillate controfirmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all’esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Offerta Tecnica 
Busta C – Offerta economica
I contenuti delle buste “A”, “B”, “C” sono di seguito specificati; tutta la documentazione di gara comprese le
offerte deve essere redatta in lingua italiana.

La  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di  elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa
di esclusione. 

Saranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  deve contenere, a pena di esclusione:

1) l’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica (compilare Mod. 1 e DGUE)
redatta in lingua italiana e in carta semplice,  in modo conforme ai FAC-SIMILI  allegati  al  presente
bando, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta a pena di esclusione e corredata dalla
copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, a pena di esclusione; (dichiarazione
da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo e dall’impresa/e
individuata/e dai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016),  nella quale il
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concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara il possesso dei seguenti requisiti:

Informazioni operatore economico e modalità di partecipazione:
1.1) (DGUE  compilare  con  le  informazioni  richieste  dalla  Parte  II  sez.  A,  B,  C):  dati  identificativi
dell’operatore economico, forma della partecipazione, rappresentanti.

Requisiti di ordine generale:
1.2) (DGUE compilare con le informazioni richieste dalla Parte III sez. A, B, C, D da n. 1 a n. 6 – Mod. 1
punti 5 e 6): assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma
2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D.lgs
50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1
dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80 devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati
al comma 3 e specificamente: per le imprese individuali: dal  titolare  e dai  direttori tecnici  dell'impresa
qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro
consorzi: dai  direttori tecnici  e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai  direttori tecnici,  e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici, dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo  o  il  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  per ogni altro tipo di società o consorzio, dai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed effettiva  dissociazione  della  condotta  penalmente
sanzionatoria.
NB: ove il dichiarante non ritenga di dover prestare la dichiarazione anche per i soggetti di cui all’art.
80,  comma 3  D.lgs  50/2016 essi  dovranno presentare dichiarazione utilizzando l’apposito  modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al Mod. 1).

1.3) (DGUE compilare con le informazioni richieste dalla Parte III sez. D n. 7):  che ai sensi dell’art. 53
comma 16 ter D.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per
conto del Comune di Russi, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

1.4) (Mod. 1 – punto 2): di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o
soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art.
45, comma 2, lettera b) e c)  del  suddetto D.lgs.  sono tenuti  anche a dichiarare per quali  consorziati  il
consorzio concorre. 

1.5) (Mod.  1 -  punto 3):  di  non essere un soggetto partecipato in  tutto  o in parte  da amministrazioni
pubbliche regionali  e/o locali  e che pertanto non opera nei  propri  confronti  il  divieto di  partecipazione
previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006.

Requisiti di idoneità professionale
1.6) (DGUE  compilare  con  le  informazioni  richieste  dalla  Parte  IV  sez.  A  non potendosi  limitare  a

compilare la sola sezione α: Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese
di cui all’art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti:
-  l'iscrizione  al  Registro  Imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato
Agricoltura  o  ad  analogo  registro  dello  Stato  aderente  all’U.E.  o  all’Albo  Nazionale  degli  Enti
Cooperativi o ad altri albi previsti per legge (specificare l’oggetto di attività);
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(Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione
secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente)

1.6bis) (Mod. 1 punto 4): (solo per le cooperative) dichiarazione sostitutiva dell’attestazione di iscrizione
all’Albo regionale delle Cooperative.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali 
1.7) (DGUE compilare con le informazioni richieste dalla Parte IV sez. C)  di aver svolto nel triennio
precedente la pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quelli del presente appalto di durata anche
non continuativa non inferiore a due anni e di importo non inferiore a Euro 130.000,00 IVA esclusa;  

1.8) (DGUE compilare con le informazioni richieste dalla Parte IV sez. D)  di  essere in possesso di
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Avvalimento: 
1.9) gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti
solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per i cui tali capacità sono richieste (art. 89 del
D.Lgs 50 /2016);
In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C. 
L’impresa ausiliaria deve presentare, a pena di esclusione:
- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II sezioni A
e B, dalla Parte III sez. A, B, C, D, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI;
- dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie e dettagliatamente indicate, di cui è carente
il concorrente;
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o altra
impresa;
- il contratto di avvalimento.

1.10) Altre dichiarazioni:
(per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1 punti da 7 a 16) di dichiarare remunerativa l’offerta 
economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali nessuna esclusa e degli oneri compresi quelli  eventuali relativi in  
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara e negli atti da esso richiamati, nella documentazione di gara; nonché le eventuali risposte fornite
dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di accettare tutte le 
disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto;

- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione
delle  prestazioni,  anche a  fronte  di  eventuali  maggiorazioni  di  costi  che  dovessero  intervenire  durante
l'esecuzione del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
- di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i.. 
- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della gara;
- di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di cui
trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la
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data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con l’aggiudicatario  possono essere  inoltrate  dalla  Stazione
Appaltante con Posta Elettronica Certificata (PEC);
- di aver preso conoscenza ed accettare il codice di comportamento del Comune di Russi, e di impegnarsi,
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti  e collaboratori  il  suddetto
codice;
- dichiarazione relativa all’accesso agli atti (si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente
procedura di  aggiudicazione, consentirà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti ed inclusa nelle buste “A”. Pertanto, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione
di dover produrre all’interno delle suddette buste "A" documenti o dati “sensibili” e meritevoli di tutela e
riservatezza  ai  sensi  della  vigente  normativa,  sarà onere  degli  operatori  economici  stessi  evidenziare
nell’istanza di partecipazione tali circostanze, fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di
tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei
dati e documenti prodotti all’interno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa);
- (eventuale) attesta di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato
alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale;
- (eventuale) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono
avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria.

2) Garanzia provvisoria, in originale ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016 costituita a favore del
Comune di Russi pari al 2%  dell’importo a base di gara  (Euro 4.085,078), da prestare sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente. La cauzione può essere costituita, anche da versamento
in contanti o mediante bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale  Cassa di Risparmio di Ravenna
sede  di  Ravenna  utilizzando  le  seguenti  coordinate  IBAN:  IT82P0627013199T20990000901.  La
fideiussione, a scelta del concorrente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione deve avere i seguenti requisiti:
deve essere conforme, allo schema tipo 1.1 approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive
del 12 marzo 2004, n.123, debitamente compilata e sottoscritta dall’Istituto garante e dovrà contenere le
seguenti disposizioni:
- deve avere una scadenza non anteriore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
- deve essere corredata dall’impegno di un garante (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria) a rilasciare all’impresa partecipante, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva nei modi di
legge  e dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non
sia intervenuta l’aggiudicazione;
-  deve  contenere  la  clausola  di  espressa rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione del  debitore
principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale e la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del c.c.

Anche  la  cauzione  provvisoria  costituita  in  contanti  o  mediante  bonifico  bancario  deve  essere
corredata dalla  dichiarazione di  impegno di  un fideiussore bancario  o assicurativo a rilasciare la
garanzia definitiva ai sensi di legge al concorrente se aggiudicatario.

L'importo  della  garanzia  provvisoria  (e  della  cauzione  definitiva  –  si  veda  oltre)  è  ridotto  del
cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del  sistema di  qualità  conforme alle norme europee della  serie UNI  CEI ISO 9000,
nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

10

Comune di Russi - Protocollo n. 5018/2017 del 03/05/2017
Firmato digitalmente da: Alfonso Pisacane il 02/05/2017 15:42:27



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI

Codice AUSA: 0000546088
C.F.: CFAVCP-0000EF2

Sede:Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.324

Si  precisa  che  il  cumulo  delle  riduzioni  previste  dalla  disposizione  citata  si  ritiene  debba  essere
calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art. 93 comma
7,  deve applicare la  riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non
procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione
alle certificazioni possedute. (Deve essere allegata documentazione giustificativa).

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le
riduzioni  di  cui  all’art.  93,  comma  7  è  ammessa  soltanto  se  tutti  i  concorrenti facenti  parte  del
raggruppamento sono in possesso della/e certificazione/i di sistema di qualità soprarichiamata/e.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi  la cauzione provvisoria
dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione
espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento.

Nel caso in cui la garanzia sia costituita da un documento digitale:  deve essere prodotta in copia
cartacea dichiarata conforme all’originale digitale. In questo caso dovranno essere indicate le modalità
e l’indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l’originale firmato digitalmente.

3) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, già costituito, deve essere allegato l’atto notarile
di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del raggruppamento di cui
all’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016.

4)  eventuale dichiarazione di  impegno a conferire  mandato collettivo  speciale  con rappresentanza
(compilare modulo allegato al mod. 1):  per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di
concorrenti  di  cui alle lettere d) ed e) dell'art.  45 del D.Lgs. 50/2016, che si avvalgano della facoltà di
presentare offerta prima della loro costituzione (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016). 

5) in  caso di  intervento  di  procuratore,  avente  i  poteri  necessari  per  impegnare  il  concorrente nella
presente procedura va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme
all’originale  della  relativa  procura.  Nel  solo  caso in  cui  dalla  visura  camerale  dell’impresa  risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia
conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.

6) ricevuta,  in originale o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di
identità in corso di validità del versamento del contributo di partecipazione alla gara di € 20,00 a favore
dell’ANAC,  ai  sensi  della  propria  deliberazione  1377  del  21  dicembre  2016  e  seguendo  le  istruzioni
operative  pubblicate  sul  sito  internet  dell’Autorità,  disponibili  al  seguente  indirizzo
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza per la presentazione delle offerte
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

7) Documento “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante
la  registrazione  al  servizio  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-
organizzativo  ed  economico-finanziario  in  capo  all'operatore  economico.  Tutti  i  soggetti  interessati  a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi  a sistema accedendo all'apposito link sul
portale  dell’ANAC  (www.anticorruzione.it)  “Servizi” -  ”Servizi  on  line”  –  “AVCPASS  Operatore
Economico” secondo le istruzioni ivi contenute;
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8) Dichiarazione legalità e trasparenza, come da modulo allegato al presente bando sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante della ditta a pena di esclusione (allegato 4). 

Busta B) OFFERTA TECNICA:  deve contenere a pena di esclusione:
-  una relazione sottoscritta,  a pena di  esclusione,  dal  concorrente/legale  rappresentante,  con eventuali
allegati, in cui descrive separatamente quanto richiesto per ogni criterio e sub-criterio qualitativo ai fini delle
specifiche valutazioni.
Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da:
- massimo 30 (trenta) pagine dattiloscritte formato A4 (stampa su una sola facciata, carattere con dimensione
minima 10 ed un numero massimo di 50 righe per pagina).

Si precisa che ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, quanto eventualmente eccedente le
suddette pagine consentite non verrà preso in considerazione. Pertanto le pagine ulteriori a quelle massime
ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione. 

Si precisa inoltre che l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà rispettare i seguenti criteri:
- non dovrà contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad
esempio importi, prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa, condizionata o equivoca;
- non sono ammesse offerte che modifichino i contenuti tecnici dell'appalto.

Busta C) OFFERTA ECONOMICA:  deve contenere a pena di esclusione:
- l’offerta economica redatta in modo conforme al fac-simile (allegato 3 al presente bando), in lingua
italiana,  presentata  in  bollo (marca  da  €  16,00),  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante
dell’impresa, con firma leggibile e per esteso, a pena di esclusione.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il prezzo
più conveniente per l'Amministrazione.  In caso di discordanza tra l’importo offerto per le tariffe orarie e
quelli parziali (per singolo servizio) e complessivo prevalgono gli importi indicati per le tariffe orarie; per le
attività di animazione e mediazione culturale, sociale e di comunità prevale il  prezzo parziale su quello
complessivo offerto.

L’offerta non dovrà presentare cancellature o abrasioni; eventuali correzioni saranno ritenute valide solo se
espressamente confermate e sottoscritte.

L’offerta  economica dovrà  contenere altresì  la  specificazione  dei  costi  della  sicurezza  aziendale di  cui
all'articolo 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016.

Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Il concorrente resta vincolato con la propria   offerta per 180 (centottanta) giorni   dalla scadenza del termine
per la sua presentazione.

I raggruppamenti  non ancora costituiti  devono presentare  congiuntamente l’offerta economica e l’offerta
tecnica,  che  devono  essere  sottoscritte  da  tutti  i  soggetti  del  costituendo  raggruppamento  a  pena  di
esclusione. 

Le dichiarazioni ed i  documenti  necessari  per la partecipazione alla presente procedura sono oggetto di
richiesta di integrazione o di regolarizzazione da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni
di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016; il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste
della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. 
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La risposta oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta costituisce tardivo adempimento.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra  irregolarità essenziale degli elementi richiesti con la presente
lettera di invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo previsto a base di gara (Euro
204,25) la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione ed è versata alla stazione appaltante
entro  il  suddetto  termine  di  cinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  a  pena  di  esclusione  (la
documentazione relativa all’avvenuto pagamento della sanzione è da presentare contestualmente all’invio
delle integrazioni, regolarizzazioni richieste).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili  le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale a Russi il giorno  30/05/2017 alle ore  9,00,  in seduta
pubblica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara
dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della
stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

All’apertura dei plichi sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati. I legali rappresentanti degli
offerenti o altri soggetti muniti di delega o procura saranno autorizzati a richiedere la verbalizzazione in sede
di gara di eventuali dichiarazioni.

In tale data l'Autorità di Gara, ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento dei contratti del Comune di Russi,
procederà:
– a verificare l’integrità e regolarità formale dei plichi presentati;
– all’apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all’interno
siano contenute le buste previste dal presente bando;
– all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto
nel presente bando) della busta A “documentazione amministrativa” al  fine di  accertare l’esistenza e la
regolarità della documentazione in essa contenuta.

In  relazione all'esame della documentazione Amministrativa,  l'Autorità di  Gara, ai  sensi  dell'art.  13 del
vigente regolamento dei contratti,  nei casi  previsti  dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del
soccorso  istruttorio,  sospendendo l'esito  della  verifica per  i  concorrenti  interessati  e  assegnando loro il
termine sopraindicato per la regolarizzazione con contestuale pagamento della  sanzione.  Le richieste di
regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella istanza di
partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA.
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di
Gara, ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento dei contratti, procederà a dichiarare le ammissioni e le
(eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

A  seguire,  sempre  in  seduta  pubblica,  la  commissione  giudicatrice  procederà  all’apertura  della  busta
contenente le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di verificare la documentazione richiesta.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame della documentazione contenuta
nella “Busta B – OFFERTA TECNICA,  ed assegnerà i  coefficienti  in base ai  criteri  e subcriteri  sopra
riportati.
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Infine  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti  ai  singoli  concorrenti
relativamente  all’offerta  tecnica  e  procederà  all’apertura  della  “Busta  C  –  contenente  l’OFFERTA
ECONOMICA.

Nella medesima seduta la Commissione procede alla valutazione degli elementi qualitativi e delle offerte
economiche  secondo  i  criteri  e  le  modalità  descritti  precedentemente  e  all’attribuzione  dei  punteggi
complessivi. 

All’esito  delle  operazioni  di  cui  ai  punti  precedenti  la  Commissione  provvede  alla  formazione  della
graduatoria provvisoria di gara.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione
delle offerte siano entrambi pari  o superiori  ai  limiti  indicati  dall'art.  97, comma 3, del Codice, ovvero
quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo:
- il  Presidente della Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del
procedimento  che  procederà  alla  verifica  delle  giustificazioni  presentate  con  il  supporto  della
Commissione;
-  la  commissione si  riserva la facoltà di  procedere contemporaneamente alla verifica di  anomalia delle
migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

Verifica di anomalia delle offerte – aggiudicazione e consolidamento della graduatoria
Il  R.U.P.  con il  supporto  della  commissione  nominata  ex  articolo  77  del  D.lgs  n.  50/2016 attiverà  la
procedura per la verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto della seguente procedura: 
- si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti
specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che
ritenga utili;
-  si  assegna  all’offerente  un  termine  non  inferiore a  15  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  per  la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 
- il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto
delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per
iscritto  ulteriori  precisazioni  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  5  giorni dalla  richiesta  per  la
presentazione  delle  stesse,  comunicando,  allo  stesso,  altresì  la  data  fissata  per  la  valutazione  delle
giustificazioni fornite; 
- potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le
giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito; 
- verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni,
risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

La stazione appaltante comunica via PEC le risultanze del procedimento di verifica dell’anomalia ai
concorrenti.
All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra  la  commissione  redige  la  graduatoria  definitiva  (aggiudicazione
provvisoria), formulando alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione definitiva. 

Consolidamento della graduatoria
Con riferimento alla disposizione di cui all'art.  95, comma 15, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016, si
precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte,  successivamente alle quali  la graduatoria si  consolida, viene
considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione  da parte del competente
dirigente della stazione appaltante. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte prima dell'adozione
della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo dei punteggi attribuiti in
base  ai  criteri  di  valutazione  di  natura  qualitativa  ed  un  ricalcolo  dei  punteggi  per  i  criteri  di  natura
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quantitativa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che
dovessero intervenire dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun
ricalcolo dei punteggi e della conseguente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento
della determinazione di aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata
comprova  dei  requisiti  (art  32 comma 7  del  Codice), in  quanto  in  questi  ultimi  casi,  il  procedimento
ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace. 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o
in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia
autentica dei contratti o delle relative fatture emesse;
- per quanto riguarda la qualità, attraverso copia conforme del certificato stesso.

AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza di  una  sola  offerta  valida,  sempre  che  sia  ritenuta
congrua e conveniente.

Nel caso più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore di
chi ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica.

L’Amministrazione  può  decidere  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti
conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  o  se  aggiudicata  di  non  stipulare  il
contratto di appalto.

L’Amministrazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle
operazioni di gara e di approvarne le risultanze.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'Impresa decorre dal momento stesso dell'offerta, mentre per il
Comune decorrerà dalla avvenuta approvazione degli atti da parte degli Organi competenti.

L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e formerà oggetto di aggiudicazione definitiva solo
a seguito di apposita determinazione di aggiudicazione.

Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

La stazione appaltante verificherà i requisiti in capo al soggetto collocatosi al primo ed al secondo della
graduatoria provvisoria di aggiudicazione. 

Nell’ipotesi in cui, a seguito della verifica requisiti previsti per la partecipazione e di quanto dichiarato in
sede di offerta dal soggetto collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione, sia
riscontrato  il  mancato  possesso  dei  requisiti  ivi  prescritti,  si  procederà  a  dichiarare  l’esclusione  del
medesimo, alla segnalazione del fatto all’ANAC, per i provvedimenti di cui all’articolo 80 comma 12 del
D.Lgs. 50/16. 
In  tale  ipotesi  l’Amministrazione  aggiudicherà  l’appalto  al  soggetto  collocatosi  successivamente  nella
graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi requisiti.

La comunicazione dell’aggiudicazione, ancorchè sospesa nell’efficacia per la verifica dei requisiti in
campo all’aggiudicataria, sarà immediatamente efficace nei confronti dei contro interessati (vedasi
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Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE
INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO.
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  110  del  D.lgs. 50/2016,  il  Comune  di  Russi,  in  caso  di  fallimento
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza
concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.
50/2016  ovvero  di  recesso ai  sensi  dell'art.  88,  comma  4  ter,  del  D.Lgs  159/2011,  ovvero  in  caso di
dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpella  progressivamente  i  soggetti  che  hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

STIPULAZIONE 
Divenuta esecutiva ed efficace la Determinazione di approvazione dell’aggiudicazione, il Servizio Contratti
provvederà a richiedere all’aggiudicatario tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto, con
invito ad effettuare il  pagamento delle  spese contrattuali e  a  depositare la  garanzia definitiva di  cui
all’articolo  103  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  del  10%
dell’importo contrattuale, redatta secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o l’inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva  comporta  pertanto  la  decadenza  dell’affidamento  e
l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il  contratto di appalto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice,  mediante atto pubblico
amministrativo in modalità elettronica con spese a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario.

L’aggiudicatario dovrà altresì depositare la  polizza assicurativa di cui all’art. 4 del capitolato speciale
d'appalto allegato al presente bando.

L’aggiudicatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore; è altresì responsabile in solido dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle
condizioni  di  esecuzione  delle  prestazioni  in  oggetto.  La  loro  mancata  attuazione  anche  solo  parziale
perfeziona  il  caso di  grave  inadempimento  ai  sensi  dell’art.  108 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  comporta la
risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 
Titolare del trattamento è il Comune di Russi.
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale
interno all’Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti
interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli  adempimenti  di legge, indispensabili per il
perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato con il
medesimo decreto legislativo.

COMUNICAZIONI  E  SCAMBI  DI  INFORMAZIONI  TRA  STAZIONE  APPALTANTE  E
OPERATORI ECONOMICI  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicate dall'operatore economico all'interno dell’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva o, in
mancanza, a quello rinvenuto dalla consultazione della visura della CCIAA competente.

I concorrenti, in caso di temporanee problematiche nell’utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti
ad  informare  tempestivamente  la  stazione  appaltante via  e.mail  all'indirizzo  cultura@comune.russi.ra.it,
mentre le eventuali modifiche dell’indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara
dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via PEC. Diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei 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  avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si  intende validamente resa a tutti  gli
operatori economici ausiliari.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli
uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie
comunicazioni esclusivamente all'indirizzo pec: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa, partecipando alla presente procedura di gara, si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità
dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.3  della  L.  n.  136  del  13/08/2010  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni. 

INFORMAZIONI VARIE
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite mail da inviare
all'indirizzo PEC pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it   c.a. Marcella Domenicali. Le mail dovranno avere il
seguente oggetto: “Quesiti gara per  l'affidamento dei servizi bibliotecari,  informagiovani e sportello
lavoro presso il Centro Giovani ex macello di Russi periodo 01/07/2017 – 30/06/2020 – Comune di
Russi", e potranno essere inviate entro e non oltre il 22/05/2017. Le risposte, ove riscontrate di interesse
generale, saranno pubblicate sul sito Internet www.comune.russi.ra.it – sezione “Profilo del committente”,
fino  a  5  giorni  prima  della  ricezione  delle  offerte.  Le  ditte  sono  invitate  a  controllare  l’eventuale
pubblicazione sul sito indicato.

INFORMAZIONI TECNICHE:  Ufficio Beni e Istituzioni Culturali, via Cavour 21, 48026 Russi (Ra),
Marcella Domenicali, tel 0544/587656.

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Emilia Emiliani

N.B. Ai sensi dell’art. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 l’aggiudicataria, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese  relative alle  pubblicazioni  del bando e
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dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI che vengono stimati, in via presuntiva a circa €1.000,00 ma che
potranno essere quantificate precisamente solo successivamente.
All’aggiudicataria saranno trasmesse le relative fatture.

Il bando di gara e i fac-simili per partecipare alla presente procedura, sono messi a disposizione, per via
elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso gratuito, illimitato e diretto sui siti:
- del Comune di Russi:  www.comune.russi.ra.it   alla sezione “Bandi di gara”;
- del Comune di Cervia: www.comune.cervia.ra.it alla sezione “Bandi di gara e contratti”;

Si allega:

1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica;
2) DGUE;
3) Fac-simile offerta economica;
4) Dichiarazione legalità e trasparenza;
5) Capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott. Alfonso Pisacane

Documento firmato digitalmente

18

Comune di Russi - Protocollo n. 5018/2017 del 03/05/2017
Firmato digitalmente da: Alfonso Pisacane il 02/05/2017 15:42:27


