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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

                                                                                 
S.Margherita B         Menfi          Sambuca di Sicilia               Sciacca                   Caltabellotta         Montevago          A. S.P.  Agrigento 

                                                                                      Capofila 

COMUNE DI SCIACCA 

2° SETTORE AA.SS. 

Prot. Gen.  n.___  del __________ 
C.I.G.: 793592005C 

(trasmissione tramite M.E.P.A.) 
Spett.le Ditta  

_________________ 
RDO n. 2221874 
 
Oggetto: LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DELLA RdO SU M.E.P.A.: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO 
SOGLIA COMUNITARIA. AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO “CENTRI DI AGGREGAZIONE PER DISABILI MINORI E 
DISABILI ADULTI P.d.Z. 2013/2015 DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SCIACCA.”. 
 
 
Premessa 

In esecuzione della Determinazione del Dirigente n. 128 del 12/06/2018, questa Amministrazione 
intende affidare il servizio “CENTRI DI AGGREGAZIONE PER DISABILI MINORI E DISABILI ADULTI”,  da 
realizzare nel Comune di Sciacca e facente parte del P.d.Z. 2013/2015 del Distretto socio-sanitario L. 
328/2000. 

 
La presente procedura di gara si svolge, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
s.m.i., con procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO), interamente per via telematica sulla 
piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (M.E.P.A.)” accessibile 
dal sito www.acquistinretepa.it, con invito di almeno 5 ditte con le modalità previste dal sistema.  
Presso tale sito internet è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti 
per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma M.E.P.A. sono contenute nei 
Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul sito web sopracitato nella sezione Guide e Manuali. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della presente Lettera 
d’invito/Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni della presente Lettera 
d’invito/Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 
 

http://www.acquistinretepa.it,


2 
 

Ciò premesso, codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita 
offerta, tramite RdO sul M.E.P.A. intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed 
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente Lettera di 
invito/Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d’appalto – allegato “A” e dalle regole del M.E.P.A. 
 
1. Stazione Appaltante 
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sciacca. 
 
2. Tipologia di appalto  
D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato IX - Codice: CPV 853311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili”, 
disciplinati dall’art. 142 del D. Lgs. n.50/2016.  
 
3. Obiettivi, durata e importo a base di gara 
Il servizio si prefigge di raggiungere l’obiettivo di offrire ai destinatari e alle loro famiglie un ambiente 
connotato da clima relazionale positivo e di ascolto che favorisca, attraverso specifiche attività, lo sviluppo 
di abilità nell’ambito cognitivo, dell’autonomia personale, sociale ed affettiva con valorizzazione e 
promozione delle potenzialità residue in una prospettiva di vita indipendente. 
 
3.1 Durata: L’appalto avrà la durata di n. 24 mesi. l Centri di aggregazione saranno operativi 
complessivamente per n. 22 mesi. 
.  
3.2 Importo: La spesa complessiva dei progetti è di € 171.928,22 (IVA inclusa 5% se dovuta) finanziata 
interamente dal FNPS L. 328/2000 di cui   € 98.979,71 Centro di aggregazione per disabili minori ed € 
72.948,51 Centro di aggregazione per disabili adulti e ripartita per ogni servizio come descritto dai piani 
finanziari delle due azioni progettuali di cui al Capitolato. 
L’importo complessivo dell’appalto, pertanto, è di € 171.928,22 (IVA inclusa  5% se dovuta) di cui: 
 
 € 118.054,56 di carattere incomprimibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al 
personale, gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
vigenti; 

 €  40.027,39 per risorse strutturali non comprimibile; 

 € 13.846,27 per spese di gestione. 

L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è € 13.846,27  relativo alle spese di gestione. 

Duvri 
In considerazione della tipologia del servizio, non essendoci rischi da lavorazioni interferenti, non si 
prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto 
non è necessario procedere alla redazione del DUVRI, con obbligo dell'operatore economico di indicare in 
sede di gara nell'offerta economica i propri costi relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, art.95, comma 10, D.Lgvo n. 50/2016 e s.m.i. 
 
4  Luogo di espletamento del servizio: Comune di Sciacca, presso idonei locali che l’Aggiudicatario dovrà 
mettere a disposizione. 
 
5. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione. 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, 
presenti sul M.E.P.A., abilitati al mercato elettronico per il bando di “SERVIZI”, categoria “SERVIZI / Servizi 
Sociali”, sottocategoria “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”, cui fa 
riferimento il servizio oggetto di affidamento secondo le modalità previste dalla presente RdO e per i quali 
non sussistono: 
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
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3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
4) le situazioni di incapacità di contrarre con la P.A.. 
 
6. Requisiti di carattere generale e requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico 
finanziaria e tecnico-organizzativa. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 
4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
2. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 
n. 159; 
3. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs 165/2001 o che non siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
B) Requisiti di carattere speciale (art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
B.1) Requisiti di idoneità professionale: 
a. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività inerenti il servizio oggetto di concessione; 
b. (se cooperative sociali) iscrizione all'Albo Regione Sicilia delle Istituzioni socio-assistenziali,  ai sensi 
dell'art.26 L.R.n.22/86 sez. inabili, ovvero, per gli Enti con sede legale in altra Regione  è richiesta l’iscrizione 
nell’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell’art. 9 della Legge 381/1991, ovvero nell’Albo 
Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M 23/06/2004; 
 
C). essere abilitati al mercato elettronico per il bando di “SERVIZI”, categoria “SERVIZI / Servizi 
Sociali”, prodotto “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”  
 
In caso di consorzio ordinari e di raggruppamenti d’impresa i suddetti requisiti devono essere posseduti da 
ciascuna impresa partecipante al consorzio/raggruppamento 
 
B.2) Requisiti di ordine economico-finanziario. 
Le capacità economico-finanziaria, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm,, dovranno 
essere attestate dichiarando: 
a. di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da una 
idonea referenza bancaria rilasciata da primario istituto di credito. 
b. di aver realizzato negli esercizi 2016 – 2017 - 2018 un fatturato medio, nel settore assistenziale per 
disabili, non inferiore alla metà dell’importo del servizio (€ 163.741,16 IVA esclusa).  
In caso di consorzi ordinari e di raggruppamenti d’impresa: 
- il requisito a. dovrà essere posseduto da ogni impresa costituente il consorzio/raggruppamento, 
- il requisito b. dovrà essere posseduto per almeno il 40% dalla mandataria e per almeno il 10% da ciascuna 
delle mandanti. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà 
corrispondere al 100% dei requisiti richiesti. 
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, si precisa che l’importo sopra indicato è richiesto al fine di 
consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara. 
 
B.3) Requisiti di ordine tecnico – professionale. 
Le capacità tecnico - professionale, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm,, dovranno 
essere attestate dichiarando: 
a. di avere svolto, nel triennio 2016 – 2017 – 2018, servizi assistenziali, identici o analoghi a quelli oggetto di 
gara,  in favore di Enti pubblici e/o privati, di durata complessiva non inferiore a 12 (dodici) mesi, eseguiti a 
regola d’arte e con buon esito. Per servizi analoghi si intendono servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti 
disabili minori e/o adulti. 
 In caso di consorzio ordinari e di raggruppamenti d’impresa il requisito sopra elencato dovrà essere 
posseduto per almeno il 40% dalla mandataria e per almeno il 10% da ciascuna delle mandanti. In ogni caso 
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la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà corrispondere al 100% dei 
requisiti richiesti. 
 
b. di avere la disponibilità delle seguenti figure professionali: 
Centro di aggregazione per disabili minori 
-n. 1 Pedagogista (laurea di II livello)  
- n. 2 Educatore laureato ( laurea specifica I Livello)  
- n. 1 Maestro di musica  
 
Centro di aggregazione per disabili adulti 
-n. 1 Pedagogista (laurea di II livello)  
- n. 1 Educatore laureato ( laurea specifica I Livello)  
- n. 1 Educatore laureato ( laurea specifica I Livello esperto in musicoterapia)  
- n. 1 Educatore laureato ( laurea specifica I Livello esperto in arteterapia)  
 
 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 
6.1 Per i requisiti relativi al precedente art. 6 lett. B.1: nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in 
possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 6 lett. B.1. a) e dell’abilitazione di cui al precedente art. 6 
lett. B.1. b) 
6.2 Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al precedente art. 6 lett. B.2-a) deve essere 
soddisfatto mediante la produzione della referenza (o degli altri documenti idonei) da parte di ciascuna 
delle imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 
complesso. 
6.3 Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente 6 lett. B.2-b) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria (almeno 
per il 40%) e per almeno il 10% da ciascuna delle mandanti. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti 
dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà corrispondere al 100% del requisito richiesto. 
6.4 Il requisito relativo ai servizi identici o analoghi a quello oggetto dell’appalto di cui al precedente art. 
6 lett. B.3-a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese 
aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dall’impresa mandataria (almeno per il 60%) e per almeno il 10% da ciascuna delle mandanti. 
In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà corrispondere al 
100% del requisito richiesto. 
6.5 Il requisito relativo alla disponibilità del personale di cui al precedente art. 6 lett. B.3-b) deve essere 
posseduto: 

 in caso di RTI costituiti o costituendi, cumulativamente per l’intero 100% dal RTI; 
 in caso di Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, ove non posseduto per 

intero dal Consorzio, dai consorziati cumulativamente per il 100%; 
 per intero dal consorzio, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016. 
I requisiti di carattere generale di cui all’art. 6 A) devono essere posseduti da tutti i partecipanti (PER TUTTE 
LE TIPOLOGIE DI CONCORRENTI) 
6.6 Per l’attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs.50/2016 e 
s.m.i. e dei requisiti di carattere speciale, limitatamente a quelli richiesti dal M.E.P.A. nell’ambito di quelli 
previsti dall’art. 83 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., questa stazione appaltante utilizzerà l’autocertificazione 
rilasciata dall’operatore economico per l’abilitazione al mercato elettronico per il bando di “SERVIZI”, 
categoria “SERVIZI / Servizi Sociali”, prodotto “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al 
lavoro”. Qualora siano intervenuti cambiamenti rispetto alla dichiarazione presente sul M.E.P.A. sarà cura e 
obbligo dell’operatore economico provvedere al suo aggiornamento. 
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Il concorrente potrà attestare il possesso dei restanti requisiti sopra dettagliati mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi Mod 1 predisposto 
dalla Stazione Appaltante). 
 
7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la 
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASS-OE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.  
Il PASSOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla documentazione amministrativa. In 
caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere firmato 
congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di caricarlo sul 
sistema CONSIP. 
Si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore 
economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare, 
nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne 
riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in 
tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà 
all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di 
cui all’art. 213, comma 13, del Codice degli Appalti, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla 
stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche. 
 
Quanto al possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: 
- (idonea referenza bancaria rilasciata da primario istituto di credito, di cui all’art. 6 B.2 - a), la 
dimostrazione va resa mediante la presentazione, in sede di gara, dell’originale della referenza bancaria (o 
degli altri documenti idonei), sottoscritta digitalmente, rilasciata da soggetto avente i poteri necessari per 
impegnare l’Istituto di credito nella presente procedura. Tale referenza dovrà riportare espressamente la 
data ed il nominativo del soggetto che l’ha rilasciata/approvata. 
- (importo del fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all’art. 6 
B.2 - b), per dimostrare il fatturato verrà acquisita dalla Stazione appaltante apposita attestazione resa da 
enti pubblici, in caso di enti privati sarà cura del concorrente fornire alla stazione appaltante apposita 
dichiarazione, il fatturato potrà essere dimostrato mediante la presentazione da parte del concorrente 
delle fatture emesse in ciascuno degli esercizi di riferimento, per le prestazioni rientranti nello specifico 
settore e sino alla concorrenza del valore minimo richiesto per l’ammissione alla gara. 
Quanto al possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa: 
- per la dimostrazione del requisito di cui all’art. 6 lett. B.3-a)verranno acquisite dalla Stazione appaltante  
certificazioni rilasciate e vistate dalle pubbliche amministrazioni committenti ovvero le dichiarazioni dei 
privati committenti, comprendenti anche l’attestazione di regolare esecuzione dei servizi. 
- la dimostrazione del requisito di cui al art. 6 lett. B.3-b) va resa mediante la produzione del curriculum di 
ciascuno delle figure professionali previste nel progetto di offerta tecnica e comunque di quelle minime 
previste allo stesso art. 6 lett. B.3-b) della presente Lettera d’invito e all’art. 12 del Capitolato speciale 
d’appalto. Si chiarisce a tal fine che le predette figure professionali dovranno essere riferite ai dipendenti 
ovvero ai collaboratori addetti al servizio oggetto dell’appalto, che saranno impiegati in vista della stipula 
del contratto d’appalto di che trattasi. 
 
 
8. Avvalimento dei requisiti 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto. Tale soggetto dovrà essere iscritto al M.E.P.A. e le 
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ditte dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 89 suddetto nonché gli 
allegati presenti a sistema. 
 
9. Subappalto (art. 17 del C.S.A.) 
1. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla Ditta Appaltatrice essendo vietata ogni qualsiasi forma, 
anche parziale, di subappalto, subaffidamento, cessione a terzi e in generale ogni forma di contratto che 
affidi in tutto o in parte l’esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi.  
 
10. Cauzione 
A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.2, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell'offerente. 
10.1 La cauzione può essere costituita, in bonifico bancario su conto corrente bancario intestato al Comune 
di Sciacca Servizio Tesoreria IBAN: IT 90 J 02008 83175 000300753450, in assegni circolari o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
10.2 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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. n. 
58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 
10.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
10.4 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
10.5 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
10.6 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 
medesimo comma 7. 
10.7 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, 
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
10.8 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello 
stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. 
10.9 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo 
schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., approvato con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. 
 
11. Criterio di aggiudicazione. 
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. determinata avendo riguardo agli 
elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le modalità di calcolo espressi dalla 
Commissione giudicatrice. 
 
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi: 
OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI MASSIMI 
OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI MASSIMI   
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analiticamente descritti nella sottostante Tabella 
Massimo 100 punti così ripartiti 

 Criterio di valutazione Tecnico/economico Punteggio (max) 

A Esperienza operatori Tecnico 48 

B Coinvolgimento della rete dei servizi Tecnico 8 

C Formazione Tecnico 10 

D Proposte integrative e migliorative  Tecnico 14 

E Offerta economica Economico 20 

 
11.1 Offerta tecnica: 
Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell’offerta tecnica, costituita dalla 
documentazione richiesta e da un elaborato progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto di gara. 
Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà apprezzata la sintesi abbinata 
alla chiarezza ed esaustività della proposta; il progetto, di massimo n. 10 facciate escluso l’indice (fogli 
formato A 4 dimensione carattere Arial 12 o analogo), consiste in una relazione illustrativa, suddivisa in 
sezioni, in cui dovranno essere esplicitati gli elementi di cui ai punti 2 e 4 di seguito enunciati. 
Non sono inclusi, nel computo del numero predetto di fogli, eventuali allegati quali schemi esemplificativi, 
organigrammi, tabelle e/o lettere di enti terzi utili a facilitare la comprensione della proposta, come meglio 
precisato nell’esplicitazione dei singoli elementi. 
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni sopra riportate, in particolare alla necessità di esporre tutti gli 
elementi in cui si sostanzia la valutazione secondo l’ordine di articolazione sotto indicato, in modo da 
facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti. 
Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i sub criteri ed i sub pesi di seguito 
specificati: 
Criteri tecnici   Punti 80 

1.Esperienza  professionale regolarmente retribuita di ogni 
operatore coinvolto, maturata nel settore    oggetto della 
selezione, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con 
indicato della data di inizio e fine servizio  

Punti 2 per esperienza>12 mesi e 
minore a 18 mesi 

Punti 4 per esperienza> 18 mesi 

  

                                                          
Massimo punti  

48 

2. Possibilità di realizzare una rete di collaborazione stabile 
con altri soggetti pubblici e/o privati, finalizzata al 
miglioramento del servizio,definita da intese formalizzate 
(da allegare), prima della presentazione delle offerte, tra i 
suddetti soggetti e l’Ente partecipante alla selezione 

 

                                                            

         

  

Massimo punti  
4 

3. Formazione degli operatori, attinente alla tematica 
oggetto della selezione,  acquisita  in seguito alla 
frequenza di corsi riconosciuti a norma della vigente legge 
in materia. 
 Il corso sarà valutato se attinente all’ambito oggetto della 
gara. 

0,50 punti per ogni corso di 
formazione o aggiornamento > alle 
30 ore  

1 punto per ogni corso di 
formazione o aggiornamento > 200.  

                                                          

Massimo  punti  

8 
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4. Piano organizzativo e operativo del servizio in 
rapporto agli obiettivi e risultati da raggiungere, alla 
capacità di coordinamento, al contenimento del turn-
over degli operatori,  ai tempi e alle modalità di 
realizzazione delle proposte integrative, aggiuntive e 
migliorative, non incidenti sul costo totale del progetto: 

a) Proposte integrative 
Disponibilità  a fornire il servizio di trasporto che faciliti ai 
beneficiari la partecipazione alle attività oggetto della 
selezione 
 
b)Risorse aggiuntive 
Utilizzo di ulteriori figure professionali (con 
l’individuazione di competenze congruenti con le finalità 
del servizio e specificazione minori e/o adulti). 
 

c) Attività integrative e/o collaterali  
(gite, uscite, attività sul territorio, altro) in grado di 
conferire valore aggiunto al servizio. 
 

d) Rapporti con l’utenza  
Presenza di sistemi di rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza e della qualità, finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni e degli interventi;  
Descrizione tempi e modalità di coinvolgimento delle 
famiglie.  
 

e) Proposte migliorative attinenti al servizio da svolgere   
iniziative migliorative delle attività che si svolgeranno 
nell’ambito del progetto, aggiuntive rispetto a quelle 
previste nel capitolato d'oneri e nel progetto e che non 
comportino un incremento delle ore lavorative svolte dal 
personale impiegato nello svolgimento del servizio 
oggetto del presente appalto 

 

 

 

 

                      
Massimo punti  

20 

5.Valutazione dell’offerta economica: con esclusivo 
riferimento agli oneri di carattere generale ed 
organizzativo. 

al ribasso maggiore sarà attribuito 
un punteggio di 20 punti.  

                                                              

Massimo punti 
20 

  

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante 
l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione; la 
Commissione pertanto procederà secondo le seguenti fasi: 
 

a) Per la valutazione degli elementi dell’offerta tecnica di cui al punto 2 (Possibilità di realizzare una rete di 
collaborazione stabile) e al punto 4.( Proposte integrative, aggiuntive e migliorative, non incidenti sul costo 
totale del progetto) di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine 
del proprio percorso di valutazione, assegnerà un giudizio e un coefficiente – variabile tra zero e uno - 
nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando dei parametri di massima come di seguito indicati: 
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Valore Coefficiente Giudizio sintetico 
Ottimo 1,00 l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, 

qualificante ed  esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto 
dal Capitolato e Disciplinare 

 
Buono 0,80 l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e 

rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e 
Disciplinare 

 
Sufficiente 0,60 l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente 

adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e 
Disciplinare 

 
Parzialmente 

adeguato 
0,40 l’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto 

sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto 
dal Capitolato e Disciplinare 

 
Insufficiente 0,20 l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e 

di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal 
Capitolato e Disciplinare 

 
Non valutabile 0,00 l’elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non 

significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato 
e Disciplinare 

 
 

Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio del Commissario sulla singola 
voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E’ comunque facoltà del singolo Commissario 
o della Commissione di gara nel suo complesso stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle 
offerte presentate. 
b) Si procederà poi a determinare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle 
proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; successivamente si procederà ad attribuire il 
coefficiente uno al valore medio massimo ed a proporzionare linearmente a tale media massima gli altri 
valori medi. 
c) I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub 
elemento; successivamente si procederà alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli sub 
elementi) per individuare il punteggio totale dell’offerta tecnica del concorrente. 
Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio 
inferiore a 48/80. 
d) Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno 
usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza cifra 
decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque. 
 
11.2 Offerta economica  
Le offerte economiche consentiranno l’assegnazione di 20 (venti) punti massimi e andranno espressi sul 
ribasso percentuale espresso da applicarsi sull’importo di € 13.846,27  previsto dal Comune per gli oneri di 
gestione e di organizzazione secondo la formula di proporzionalità inversa (interdipendente) al rialzo (in 
funzione del ribasso) di cui alle formule della piattaforma di e-Procurement Acquisti in Rete pag. 9:  
PE= PE max  x   R  
                     Rmax 
Dove: 
PEmax: massimo punteggio attribuibile 
R: ribasso offerto dal concorrente rispetto alla base d’asta 
Rmax: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara. 
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Verranno escluse le offerte con ribasso pari a zero. 
N.B. Il prezzo espresso dall'impresa concorrente riguarda tutti gli oneri di carattere generale che la stessa 
dovrà sostenere (IVA inclusa) per l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad essa favorevole. 
L’offerta economica dovrà essere redatta seguendo le apposite schermate indicate dal MEPA. 
L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere 
sottoscritto dal concorrente con firma digitale. 
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 
completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, 
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. 
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione: 
• comporta sanzioni penali; 
• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
I concorrenti esonerano Il Comune di Sciacca, il sistema MEPA, il Gestore del Sistema da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
 
12. Soccorso Istruttorio: 
12.1. Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la 
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di dichiarazioni necessarie 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. 
12.2. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 
non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando 
il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente 
verrà escluso dalla procedura di gara. 
12.3. A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 
 
13. Offerte anormalmente basse. 
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 D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i., la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto 
dall’art. 97 sopra richiamato. 
 
14. Lotti Funzionali: 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la presente procedura non viene 
suddivisa in lotti funzionali in considerazione sia dell’esigenza di garantire l’uniformità ed omogeneità del 
servizio reso a favore di tutti gli utenti, che del basso numero di utenti interessati e per la probabile 
antieconomicità del “frazionamento” di un servizio identico e funzionale ad un unico scopo. Da ciò ne 
consegue che l’appalto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile per non compromettere 
l’efficacia complessiva del servizio da espletare. 
15. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura.  
Le ditte invitate dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella 
RdO, le offerte sul sito www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E – 
Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa”. Saranno prese in considerazione solo le 
offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la 
valutazione delle offerte sul M.E.P.A.. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino 
all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente, pena esclusione dalla procedura di gara, per via 

http://www.acquistiinretepa.it
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telematica attraverso il sistema MEPA, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di 
cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 
 
16. L’offerta sarà composta da 3 buste e precisamente: 
A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” la quale dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
A.1) Istanza di ammissione, redatta preferibilmente utilizzando l’allegato Mod 1, (redatto dalla Stazione 
Appaltante), debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta 
nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente con allegata copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore. 
L’istanza comprende anche la Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di 
cui al precedente art. 6 della presente Lettera d’invito/Disciplinare di gara, (requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale), resa ai sensi degli art. 
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza debitamente 
compilata e sottoscritta con firma digitale. 
Rammentando che qualsiasi operatore economico partecipante anche non in forma singola deve essere 
iscritto al M.E.P.A. e al bando indicato in oggetto, si precisa che: 
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di 
esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio; 
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009 convertito in L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste 
le funzioni di organo comune; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, sarà obbligatorio, a pena di 
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del 
contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico (documentazione prevista nell’allegata istanza di 
ammissione). 
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di 
cooperative, di imprese artigiane), sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione 
accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici 
(documentazione prevista nell’allegata istanza di ammissione). 
 
A.2) Schema di formulario DGUE  
Il DGUE deve essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  
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- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  
 
A.3) Copia della presente Lettera d’invito/Disciplinare di gara, firmati digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta offerente per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni. 
 
A.4) Capitolato Speciale d’Appalto firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente per 
accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni. 
 
A.5) Cauzione provvisoria secondo le condizioni indicate al precedente punto 10 e con le modalità dell’art. 
93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con allegata la dichiarazione, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva secondo la norma sopra richiamata. 
 
A.6) Nel caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre tutta la documentazione contenuta 
nell’art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale. 
 
A.7) PASS – OE.  
 
A.8) Dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi 
del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come disposto dall'All. XVII del D. Lgs. n.50/2016. 
In caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), Consorzio Ordinario di Concorrenti la suddetta 
dichiarazione deve essere presentata – a pena di esclusione – da ciascuna impresa; in caso di consorzio 
stabile o di consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata – a pena di esclusione – sia dal 
consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale/i esecutrice/i del servizio. 
 
A.9) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”.  
 
A.10) Contributo ANAC di € 20,00 ai sensi della Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
 
A.11) Copia conforme della certificazione di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice che giustifica la 
riduzione dell’importo della cauzione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria 
in misura ridotta).  
 
B) Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA B – Offerta Tecnica” nella quale dovrà essere 
contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
B.1) Elenco degli operatori da utilizzare per l’espletamento del servizio (Allegato 2), allegando per ognuno 
di essi il curriculum vitae, in formato europeo, da cui rilevare: dati anagrafici, titoli e qualifiche 
professionali, esperienza maturata nel settore oggetto della gara  con indicazione  precisa dei periodi di 
attività, corsi di formazione riconosciuti a norma della vigente legge in materia, attinenti al settore oggetto 
della gara. E’ obbligo corredare ciascun curriculum vitae del consenso informativo sottoscritto 
dall’operatore inerente al trattamento dei dati personali e della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 
445/2000, con cui l’operatore  dichiara di essere consapevole che il proprio curriculum  verrà utilizzato  ai 
fini della partecipazione alla gara di cui al presente invito, unitamente alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 

 
B.2) Elaborato progettuale da cui evincere gli elementi di cui ai criteri tecnici 2 e 4.  
Eventuali iniziative rivolte al miglioramento delle attività che si svolgeranno nell’ambito del progetto, che 
risultino aggiuntive rispetto a quelle previste nel capitolato d'oneri, non dovranno comportare un 
incremento delle ore lavorative svolte dal personale impiegato nello svolgimento del servizio oggetto del 
presente appalto. 
In caso di iniziativa aggiuntiva che preveda la presenza di operatori, si dovrà precisare che la figura o le 
figure verranno impiegate a titolo integrativo e non sostitutivo rispetto agli operatori ed alle prestazioni 
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relative al servizio principale specificando il numero, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo degli stessi. La 
presenza dei predetti operatori deve essere complementare e gratuita, ma risultare professionalmente 
qualificata ed opportunamente inserita nell'ambito del servizio di che trattasi. 
I 

 
B.3) Intese formalizzate 

C) Una terza busta virtuale, denominata “BUSTA C – Offerta Economica” nella quale dovrà essere 
contenuta, a pena di esclusione, un’offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore. 
 
17. Termini di presentazione dell’offerta Telematica 
I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta e 
l’esclusione dalla stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma M.E.P.A. di 
CONSIP entro il termine perentorio presente sul riepilogo RdO. 
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause 
non imputabili al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi della presente Lettera d’invito/Disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla 
presente procedura. 
. 
18. Modalità di espletamento della Gara 
L’esperimento di gara avrà luogo nel giorno e nell’ora che saranno comunicate attraverso la piattaforma del 
M.E.P.A. e in tale giorno e data il RUP, procederà in seduta pubblica in piattaforma M.E.P.A., alla verifica 
della regolarità della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo 
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (“Soccorso 
istruttorio di cui al punto 12 della presente Lettera d’invito/Disciplinare) e, ove la carenza integri una delle 
ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione, si procederà all’esclusione dell’offerta. 
La Commissione tecnica, nominata dopo la scadenza della gara, procederà all’apertura della busta virtuale 
“B” contenente “l’Offerta Tecnica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e, verificatene la 
correttezza, procederà in una o più sedute riservate alla valutazione della documentazione attribuendo i 
punteggi secondo quanto specificato nella presente Lettera d’invito. 
Si procederà, quindi, all’apertura della busta C “Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi 
dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. 
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad 
escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si aggiudicherà l’appalto al 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora 
un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.97, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
La Stazione Appaltante: 
• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione 
non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno 
pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o 
delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
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graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia 
stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette 
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia 
stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
Il contratto verrà stipulato attraverso il M.E.P.A. con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto 
con Firma Digitale. 
 
19. Cause di non ammissione ed esclusione dalla gara 
Saranno escluse le offerte dei fornitori: 
- Che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati 
nella documentazione amministrativa; 
- Che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato speciale d’appalto; 
- Che presenteranno offerte incomplete, parziali e con alternative; 
- Prive dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 s.m.i. e che si trovano in uno delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 
80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i. 
Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. 
-Che non dichiarano di aver preso visione delle regole del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
nazionale e del Codice di Comportamento integrativo, nonché del Codice di Comportamento del Comune di 
Sciacca, adottato con Delibera di Giunta Municipale n.249 del 31/12/2013  e di accettarne l’estensione ai 
rapporti inerenti la fornitura in oggetto. 
-Nel caso in cui emerga la situazione di attribuzione di incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 
 
20. Chiarimenti 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura ESCLUSIVAMENTE mediante la proposizione 
di quesiti scritti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma M.E.P.A. 
 
21. Comunicazioni 
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 tramite la specifica funzione di 
messaggistica della Piattaforma M.E.P.A. 
 
22. Condizioni contrattuali 
L’Affidatario del contratto si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Amministrazione, secondo la tempistica stabilita dal capitolato speciale d’appalto. 
L’Affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
23. Ipotesi di cessione. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 s.m.i. 
 
24. Ulteriori adempimenti 
Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
l’affidatario dovrà far pervenire al RUP, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente 
documentazione e certificazione di legge: 
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore del Punto Ordinante, 
a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo e il contenuto della stessa sia conforme alla disciplina 
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia 
per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed 
esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La 
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cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale 
secondo la disciplina stabilita dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama, previa 
deduzione di crediti della Consip S.p.A. verso l’Impresa. Si precisa che la fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa dovrà prevedere espressamente: 
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante, 
- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di 
tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto. 
b) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio, 
comprendente la copertura degli eventuali infortuni a favore dei soggetti beneficiari del servizio durante il 
periodo di permanenza nella struttura ed in occasione di eventuali uscite esterne comprese gite e 
passeggiate, con somme assicurate con i seguenti massimali: 

- R.C.T. massimo unico non inferiore ad € 1.000.000,00;  

- R.C.O. massimo unico non inferiore ad € 1.000.000,00. 
c) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da 
soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente 
dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii (qualora la dichiarazione non sia 
già contenuta nell’offerta economica generata dal sistema), unitamente alle generalità ed al codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso. 
 
25. Penali 
Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 25 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
26. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., è la 
dott.ssa A. Ingrando, funzionario del 2° Settore “Affari Sociali”, rif. tel. 092520704 
PEC: ufficioassistenza@comunedisciacca.telecompost.it 
ALLEGATI: 
Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sul possesso dei requisiti (Mod 1); 
Dichiarazione operatori 

IL DIRIGENTE 2° SETTORE 
Dott. Filippo Carlino 
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