COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
C.F. n° 81000590893 - P IVA 00075820894 Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160 cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 47
AUGUSTA - MELILLI (SR)

DISCIPLINARE DI GARA
Premessa
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni
relative all'appalto avente ad oggetto: Servizio integrativo prima infanzia "SPAZIO GIOCO PER
BAMBINI " - II RIPARTO.- Comune di Melilli facente parte del Distretto Socio-Sanitario n. 47
- P.A.C. - Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti.
Piano di Intervento Infanzia, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale
allegato.
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata con il ricorso al Me-Pa, secondo
le procedure ivi previste e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori
ponderali descritti al paragrafo 4 del presente disciplinare.
CIG: 7544826B5E - CUP: F71H18000050001
La documentazione di gara comprende:
1) Lettera invito
2) Disciplinare di gara
3) Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto
4) Modello Istanza di partecipazione - Mod. 1
5) Modello Dichiarazione Mod I bis (non firmatari del modello 1)
6) Modello Dichiarazione protocollo di legalità
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le
ore 10:00 del 16/07/2018, l'offerta telematica secondo le modalità previste dalle Regole del sistema
di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica
predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data limite per la
presentazione delle offerte" presente a sistema. I Termini indicati nella piattaforma per la

trasmissione delle offerte e della documentazione di gara (tecnica ed amministrativa) sono previsti
a pena di inammissibilità.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnicoorganizzativa indicati nel bando di abilitazione Me-Pa e di quelli specificati nel presente
disciplinare di gara:
a) Requisiti di idoneità professionale:
a 1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A) della
provincia in cui la Ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le
attività oggetto dell'appalto. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. con le relative motivazioni e copia dell'atto costitutivo e dello statuto in copia conforme
all'originale dai quali si possano evincere inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente
appalto rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del
medesimo.
a 2) Iscrizioni all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.r. 22/86, per la sezione minori e per la
sezione disabili o in albo analogo se concorrente residente in altra regione.
b) Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
c) Requisiti di carattere economico-finanziario:
Capacità economica e finanziaria
c1) dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti alla
data di invio dell'invito sia pari almeno all'importo di € 104.476,33, Iva esclusa , da intendersi
quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività del Fornitore.
Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo
complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
(costituito o non ancora costituito); Il fatturato è richiesto a prova della solidità dei partecipanti
alla gara per garantire un corretto svolgimento del servizio tenuto altresì conto che trattasi di
servizi alla persona di cui deve essere garantita la continuità.
d) Requisiti tecnici:
d1) Esecuzione negli ultimi tre anni -antecedenti alla data di invio dell'invito – di servizi per minori
o analoghi a quelli oggetto della presente procedura (quali asili nido e micro nido a titolarità
pubblica o privata, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia), per un importo non
inferiore a € 104.476,33, Iva esclusa.

Deve essere indicato il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi
medesimi e l'importo del corrispettivo netto e, nel caso che i servizi siano stati svolti nell'ambito di
un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente.
(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO) Il requisito
relativo al fatturato globale ed il requisito tecnico [c1 e d1] devono essere posseduti dalla
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario (costituito o da costituirsi) nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta
cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 letto b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di
cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro
complesso.
AVVALIMENTO. In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o
consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 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.
3. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Il concorrente deve inviare nel rispetto delle modalità stabilite dalla Piattaforma Me-Pa, pena la
non ammissione alla gara, tre buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta
tecnica ed economica, ed in particolare:
A ) - "DOCUMENTAZIONE-AMMINISTRATIVA";
B ) - "OFFERTA TECNICA ";
C) - "OFFERTA ECONOMICA".
BUSTA A) -"Documentazione amministrativa":
Il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Me-Pa, la documentazione qui di seguito
richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione
indicate:
I. Domanda di partecipazione alla procedura di RDO (richiesta di offerta) e connesse
dichiarazioni richieste all'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, seguendo lo schema
predisposto dalla Stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda (come da modulo 1 e 1 bis), deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
A)
attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
A1. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e2622 del c.c.;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
A2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi dal titolare e dal direttore tecnico se
presente nel caso di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri o di vigilanza o dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza di, direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016); a tal fine il concorrente indica l'esistenza di tali soggetti. Ai cessati dalla carica sono
equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o
affittuario.
A3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016: Costituiscono gravi
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello
sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande].
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del
D.Lgs.50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità [Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione;
h) (alternativamente)
> di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.
(oppure)
> che alla data dell'invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo della
violazione e che la violazione è stata rimossa;
i)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art.38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
l) (alternativamente):
> di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(oppure)
> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria [salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689];
m) (alternativamente):
> di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale);
(oppure)

> di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
...... (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l'offerta;
(oppure)
> di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11
dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
A5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali, per conto dell'amministrazione, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
Altre dichiarazioni e documenti
a) indica:
a1) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. a1), la Camera di Commercio ove è
iscritto precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la
quale è iscritto;
a2) con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett. a2), le iscrizioni all'Albo regionale di cui
all'art. 26 della l.r. 22/86, per la sezione minori e per la sezione disabili o in albo analogo se
concorrente residente in altra regione;
b) devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica) del titolare della Ditta individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti
i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico con
riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di
invito;
c) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett.c1) del presente disciplinare di
gara il fatturato globale di impresa conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, il cui
bilancio sia stato approvato, specificando l'anno e l'importo;
d) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, letto d1), del presente disciplinare di
gara, i servizi per minori o analoghi a quelli della presente procedura (quali asili nido e micro nido
a titolarità pubblica o privata, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia) eseguiti
negli ultimi tre anni dalla data di invio della lettera di invito, specificando: il committente, l'oggetto
del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto e,

nel caso il servizio sia stato svolto nell'ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota
riferita al soggetto concorrente;
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara;
f) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
g) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
h) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
i) di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
l) indica il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di
fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
m) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15:
- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della
suddetta ipotesi durante l'esecuzione del servizio;
n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
o) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti -ai sensi del D.Lgs.241/90- la
facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto-tecnico/commerciale,
indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con
il diritto di accesso dei soggetti interessati.
p) allega il PASSOE di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e ss.mm.ii.
II. (nel caso di consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili):
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (qualora il consorzio

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio).
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara,
di indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
oppure (nel caso di consorzio ordinario già costituito):
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara,
di indicare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016;
(opzionale)
Il concorrente può produrre, contestualmente, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al
paragrafo 2, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche dei
requisiti solo nel caso in cui si classifichi primo nella graduatoria di merito o in caso di dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova
dei requisiti di cui al paragrafo 2 non costituisce causa di esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Le attestazioni di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al punto “l” dell'elenco dei documenti,
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese
anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Qualora qualcuno dei soggetti
indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs.50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)
cessato dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito non sia in condizione di

rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i suddetti soci.
III. AVVALIMENTO.
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria dovrà dichiarare che
intende ricorrere all' avvalimento e allegare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.lgs.50/2016.
IV. CAUZIONI E GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.
Cauzione provvisoria pari ad € 2.089,53, corrispondente al 2% (due percento) dell'importo posto a
base di gara, al netto di Iva (€ 104.476,33) ai sensi dell'art.93 del D.lgs. 50/2016, costituita, a
scelta del concorrente, nelle forme:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale Banca Agricola Popolare di Ragusa
- Agenzia di Melilli, o bonifico bancario a favore della Stazione Appaltante al codice IBAN:
S0503684730CC0710422979 acceso presso la Tesoreria Comunale Banca Agricola Popolare di
Ragusa - Agenzia di Melilli.
c) la fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono 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 nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria,
assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. Resta
ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali sia
stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee indicate all'art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nonché delle altre riduzioni
previste nello stesso comma 7;
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
a) copia semplice, con
dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di
qualità in corso di validità, rilasciata all'ente concorrente;
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il
possesso della certificazione dei qualità e riporti tutti i dati e le informazioni
contenute nel certificato originale. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o
GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata a tutti gli enti associandi. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida
fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata
automaticamente
al
momento
della
sottoscrizione
del
contratto.
V. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'
esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
Si precisa che anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico, dovrà essere presentata una dichiarazione di un istituto bancario o di una
assicurazione contenente l'impegno anzidetto.
VI. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il
Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e
l'Inail (redatta secondo il MODELLO allegato al presente), dal concorrente o suo procuratore.
VII. Copia del capitolato tecnico e delle condizioni particolari di contratto sottoscritti per
accettazione dal rappresentante legale del concorrente.
N.B. Per i documenti richiesti, qualora non sia possibile disporre dell'originale in formato
elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore, le ditte dovranno inserire nel sistema la
scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente, accompagnata da
dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
BUSTA B - OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica è costituita da un progetto gestionale ed educativo che deve illustrare le modalità
con le quali il soggetto partecipante intende espletare i servizi oggetto dell'appalto e dell'offerta
tecnica presentata.
La proposta dovrà essere sintetica, chiara, precisa e completa in modo da consentire alla
Commissione di attribuire i punteggi, secondo i criteri specificati al paragrafo 4, evitando scritti
prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti per non intralciare i lavori della commissione. La qualità
dell'offerta sarà dunque valutata anche in base alla sinteticità ed esaustività delle soluzioni
proposte. Tenuto conto di quanto anzidetto, il progetto migliorativo non dovrà superare massimo
indicativo di 5 pagine, ogni pagina non dovrà superare 30 righe, tipo di carattere: times new roman,
dimensione carattere: 12.
L'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono
essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,

aggregazione di imprese o consorzio. La documentazione non sottoscritta non sarà pertanto
valutata.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta tecnica è pari a 2.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente deve trasmettere l'offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare
rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari ad €.104,476,33 IVA esclusa.
Nella procedura sarà utilizzata la funzione Me.Pa. percentuali al rialzo.
Ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in sede di offerta economica il concorrente
dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza da rischio specifico o
aziendale, indicandone i relativi importi. L'omessa separata indicazione dei costi di sicurezza
aziendali e dei costi della manodopera costituisce causa di nullità insanabile dell'offerta,
comportando l’esclusione dalla procedura di gara.
L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito
da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a
pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2
L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
Le dichiarazioni previste nel presente disciplinare di gara possono essere rese, incarta semplice,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Le stesse dovranno essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento
di ciascun dichiarante e firmate digitalmente.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di
seguito indicate:
Elementi di Valutazione

Punteggio Massimo

1

Offerta tecnica/progetto educativo

80

2

Offerta economica

20
TOTALE

100

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA-PUNTEGGIO MASSIMO 80/100
A) PROGETTUALITA’
Fino ad un max 80 punti suddivisi in:
Progetto Gestionale
Punteggio Massimo 50
A.1)

1.1

1.2

1.3

1.4
A.2)
2.1

2.2

2.3

2.4

Qualità, quantità, organicità e coerenza del progetto
gestionale.
Indicare le attività, gli strumenti e mezzi per lo
svolgimento delle stesse.
Strumenti e modalità di monitoraggio utilizzati per la
verifica dell’attuazione del progetto e del grado di
qualità e soddisfazione dell’utenza
Implementazione di modalità operative tali da
favorire il raccordo con le risorse del territorio al fine
di perseguire obiettivi di inserimento e integrazione
sociale.
Per la valutazione dovranno essere indicate proposte
operative complete, chiare e incontrovertibili,
rispondenti ad obiettivi precisi.
Utilizzo ulteriori figure professionali pertinenti il
servizio (animatore – assistente sociale – psicologo etc.)
Punti 4 x ciascuna figura professionale aggiuntiva
impiegata

Fino ad un massimo di punti 16

Iniziativa integrativa mediante la fornitura idonea di
giochi conformi alle normative europee e all’età dei
bambini
Punti 4 x ciascuna fornitura di giochi descritta e da
fornire

Fino ad un massimo di punti 12

Progetto Educativo

Punteggio massimo 30

Qualità, quantità, organicità e coerenza del progetto
educativo.
Laboratori formativi
Punti 3 x ciascun laboratorio formativo proposto e da
realizzare;
Qualità e quantità degli interventi di sostegno dei
bambini disabili ed integrazione di bambini di etnie
diverse
Punti 3 x ciascun intervento di sostegno proposto e da
realizzare
Qualità e quantità degli interventi rivolti ai bambini e
a sostegno alla genitorialità (esempio educazione
alimentare, etc.)
Punti 2 x ciascun intervento di sostegno proposto e da
realizzare.
Per la valutazione dovranno essere indicate proposte
operative complete, chiare e incontrovertibili,
rispondenti ad obiettivi precisi e dovranno essere
indicate il numero di risorse umane e l’effettivo
impiego nel servizio.
Corrispondenza del progetto con le esigenze del
territorio. Conoscenza degli specifici problemi sociali
del territorio e delle risorse sociali della comunità.
Non saranno valutate relazioni sociali generiche o che

Punteggio massimo fino a punti
9

Fino ad un massimo di punti 10

Fino ad un massimo di punti 12

Punteggio massimo fino a punti
6

Punteggio massimo fino a punti
6

Punteggio massimo fino a punti
5

2.5

fanno riferimento a dati non pertinenti con il progetto
educativo,
Certificazione di qualità per progettazione ed
erogazione di servizi per minori ed inabili.

Punteggio massimo fino a punti
4

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 20/100

B)

OFFERTA ECONOMICA

B.1

Il punteggio sarà attribuito nella misura di punti 2 per
ogni punto di percentuale di ribasso, praticato
sull’importo a base d’asta.

Fino ad un massimo di Punti
20

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata
dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 8 della L.R.
12/07/2011, n. 12 e s.m.i.
PRIMA FASE
In seduta pubblica, attraverso la piattaforma ME-PA, nel giorno e nell'ora fissati nell’apposita
comunicazione resa nel portale Me-Pa, nonché pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
del Comune di Melilli – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, la
Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a. verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
b. verifica della presenza delle tre buste di cui al paragrafo 3;
c. verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A) - Documentazione amministrativa, della
documentazione richiesta al paragrafo 3;
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Tale verifica verrà
comunque effettuata nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente aggiudicataria.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario
avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e ss.mm.ii.
A tal fine i concorrenti devono registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Nel caso in cui a causa della mancata registrazione la S.A. non possa effettuare le verifiche, il
concorrente
sarà
escluso
dalla gara.
I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1. quanto al requisito di cui al paragrafo 2, lett. c1) [fatturato globale] del presente disciplinare di
gara, mediante copia conforme dei bilanci approvati degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi,

corredati della nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo
considerato;
2. quanto al requisito di cui al paragrafo 2, lett. d1), attestazione delle relative prestazioni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi:
a) se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
b) se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal
committente mediante certificazione da presentarsi in originale;
In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei
contratti e delle relative fatture emesse.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la S.A. procede agli
adempimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
SECONDA FASE
Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procede
all'apertura della BUSTA B) - Offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto.
La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà in seduta riservata alla valutazione delle offerte
tecniche e all'attribuzione, secondo quanto previsto di seguito, dei punteggi parziali ivi indicati.
TERZA FASE
Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della
Commissione, in seduta pubblica, per dare comunicazione dei punteggi attribuiti e procedere
all'apertura delle BUSTE C) - Offerta economica dei concorrenti ammessi a tale fase.
La data di tale seduta sarà comunicata attraverso il portale Me-Pa, nonché pubblicata all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Melilli – sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate.
Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria - sommando i punteggi
conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica - e alla conseguente aggiudicazione
provvisoria, salvo verifica offerte anomale.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art.
77, co. 2 del R.D. 827/1924).

Offerte anormalmente basse. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2006, la Stazione
Appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi ad altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti.
Qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, saranno richieste le giustificazioni
relative agli elementi di valutazione di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/ 2016.
IL RUP
F.to (Dott.ssa Laganà Carmela)

IL RESPONSABILE I SETTORE
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