Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI MELFI (PZ)

Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Stazione Appaltante: Comune di Melfi (PZ)

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO
DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, PALAZZO DI CITTÀ E PERTINENZE ANNESSE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELFI
Aggiornato ai sensi del:
D.M. 24/05/2016

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di
servizi e forniture.

D.Lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale"
D.Lgs. n° 50/2016

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

C.I.G: 77668130D9
ART. 1 - OGGETTO, DURATA, IMPORTO DEL SERVIZIO
L'oggetto della presente gara è l'affidamento del Servizio di pulizia da eseguire con materiali, attrezzi e
personale dell'appaltatore, presso i locali sede del Palazzo di Città, nonché la raccolta in modo
differenziato dei rifiuti solidi urbani ivi prodotti.
L’appalto ha durata di 9 (nove) anni dalla data di effettivo inizio del servizio, con la condizione indicate
dal Comune di Melfi secondo il Capitolato d’Appalto.
1.1 IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo totale dell’appalto IVA esclusa per l’intera durata di anni nove:
€ 728.463,15 (euro settecentoventoottomilaquattrocentosessantatre,15) di cui:
- Base d’asta soggetta a ribasso IVA esclusa per l’intera durata di anni nove:
€ 719.463,15 (euro settecentodiciannovemilaquattrocentosessantatre,15)
- Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa per l’intera durata di anni nove:
€ 9.000,00 (euro novemila,00)
- Costi per la manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016ss.mm.ii.:
€ 562.080,60 (euro cinquecentosessantaduemilazerottanta,60) per la dura di anni nove.
Non sono ammesse offerte in aumento.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs N°50/2016 e
ss.mm.ii. che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii. ovvero, per le imprese stabilite in altri
paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento, i Consorzi nelle varie forme
costitutive previste dal nostro ordinamento, di gruppi europei di interesse economico.
I consorzi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Gli operatori economici devono essere iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA
(ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o
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commerciali dello Stato di residenza) per le attività oggetto del presente appalto, nel caso di cooperativa,
l’iscrizione deve essere all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA. Nel caso di A.T.I.
il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite.
In caso di A.T.I., le imprese dovranno produrre la documentazione e dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti richiesti secondo quanto previsto ai successivi articoli.
L’offerta dovrà essere congiunta e sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate e dovrà
contenere l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di
aggiudicazione le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs N°50/2016 e
ss.mm.ii..
I soggetti interessati devono inoltre possedere:
a. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 32 ter e quater c.p.;
b. Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.;
c. (Per le imprese residenti in Italia) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in
materia di impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge N°68/99.
d. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. N°210/2005
convertito in Legge N°266/2006) in particolare:
- non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
- essere in possesso della regolarità contributiva.
REQUISITI GENERALI:
e. Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs N°490/94
(certificazione antimafia);
f. Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza) per le attività oggetto del presente appalto, nel caso di cooperativa,
l’iscrizione deve essere all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA. Nel
casso di A.T.I. il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese riunite.
g. Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 32 ter e quater c.p.;
h. Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.;
i. (Per le imprese residenti in Italia) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni in materia di impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge N°68/99.
j. Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L.
N°210/2005 convertito in Legge N°266/2006) in particolare:
- non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
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- essere in possesso della regolarità contributiva.
18.2 REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Capacità economica e finanziaria:
a. Fatturato medio annuo realizzato dall’impresa nel triennio (2016-2017-2018) non inferiore
ad euro 100.000,00 Iva esclusa indicando i committenti, l’elenco dei medesimi servizi, gli
importi e le date di inizio e fine servizio. (In caso di RTI, almeno il 60% dell’importo deve
essere posseduto e dichiarato dalla mandataria e nella misura minima del 20% dalle imprese
mandanti, fermo restando che il raggruppamento deve possedere complessivamente il
requisito richiesto).
18.3 REQUISITI TECNICI:
Capacità tecnica e professionale:
Di avere effettuato o di avere ancora in corso di esecuzione n. 3 certificazioni del servizio oggetto
dell’appalto, senza contestazioni , rilasciate da enti pubblici.

AVVALIMENTO
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. N. 50/2016, è previsto il ricorso
all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale ed
economica-finanziaria.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Non è consentito – a pena esclusione- che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento determina la responsabilità solidale dell’impresa concorrente e
dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno indicare in modo dettagliato le risorse umane, le
attrezzature e l’organizzazione che ciascuna metterà a disposizione per l’esecuzione contrattuale. Le
indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione contenuta nella busta
telematiche N°1 tutto quanto previsto dal citato art. 89 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii..

La richiesta di avvalimento non conforme a quanto sopra previsto comporterà l’esclusione dalla
gara.
SUBAPPALTO
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 105 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii., è consentito il subappalto per le
attività oggetto dell’appalto.
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del
servizio che eventualmente intendono subappaltare.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori per la particolare natura del servizio dedotto in
appalto, essendo il servizio di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs N°50/2016
ss.mm.ii., l’operatore economico che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare già in sede di
presentazione dell’offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente
individuare l’effettivo esecutore.
Le imprese indicate nella terna, dovranno produrre le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
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ART. 3 - MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA
All’Appalto si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii.
e con il criterio di cui all’art. 95 del medesimo decreto, secondo i criteri disciplinati all’art. 7 del presente
disciplinare.
Si procederà all'esame di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. N°50/2016 e
ss.mm.ii..
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
ART. 4 - PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE.
Durante i lavori di gara, circa le sedute pubbliche, le imprese concorrenti che volessero intervenire
potranno presenziare con un rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate e riferite direttamente
al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara
per mezzo di un rappresentante/delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara tramite un proprio rappresentante, è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede.

ART. 5 - MODALITÀ DELLA GARA.
La prima seduta pubblica, avrà luogo presso la sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c.
a r.l. sita all'isola G8 - Piano 6 - Centro Direzionale di Napoli .il giorno mercoledì 06.03.2019 alle ore
15:00.
ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
La cauzione provvisoria, di € 14.569,263 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a
base di gara, dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii..
Alla stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva nella misura e
secondo le modalità previste dall’art. 103 del citato D.Lgs N°50/206 e ss.mm.ii..
ART. 7 -TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in
forma TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente disciplinare.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Gare telematiche e Albo Fornitori” devono
essere scaricati e compilati
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
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Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per lo
svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono
alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice
dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave
segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla
sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del
documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica
corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile
riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave
segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore,
cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche
(attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un
elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
E’ necessario un lettore di smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora e al
minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte
previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della
chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma
digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una
data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito
dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it.
Numero di serie della marcatura temporale: TIMESTAMP è il codice che identifica in modo univoco
la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e
marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la
piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero
seriale", "Numero di serie", "Serial number",TIMESTAMP …).
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni
di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione
alla procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di
acquisto, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
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Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata
dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile
agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le
stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema
remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata
all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella
scheda presente nella sezione “E-procurement –Proc. D’acquisto”).
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma ASMECOMM sono usufruibili mediante un Personal
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore;
Opera 12 o superiore;
Internet Explorer 8 o superiore;
Safari 5 o superiore.
Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle
pagine web.
Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di
formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS
Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es.
DIKE di InfoCert).
Strumenti necessari
Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma
telematica).
Tutte le Imprese che partecipano alla presente gara, esonerano espressamente l’Amministrazione
aggiudicatrice, la Stazione Appaltante, il Gestore ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
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raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti
informatici (email e password) assegnati. L’email e la password necessari per l’accesso al sistema e la
partecipazione alla gara sono personali. Le imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima
diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la
propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non
recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. In ogni caso saranno ritenute valide le offerte
presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. Le imprese partecipanti si
impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore risarcendo qualunque
pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero
essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o
improprio del sistema.
Il Gestore, il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema, l’Amministrazione aggiudicatrice e la Stazione
Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o
indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il
mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e
marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione
impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì
espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice, la Stazione Appaltante, il Gestore ed il Supporto
Tecnico al Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi
natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso
della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la
revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Modalità di registrazione alla sezione “Gare telematiche e Albo Fornitori”
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento
l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai
successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della
Stazione Appaltante (con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda di
iscrizione accessibile dal sito www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di
partecipare). L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione
all’albo fornitori del Gestore della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Gare
telematiche e Albo Fornitori”. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che
danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza.

7

Asmel Consortile S.C. a r.l.
ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.IVA – C.F. 12236141003
http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI MELFI (PZ)

Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Stazione Appaltante: Comune di Melfi (PZ)
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a video,
devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori
ASMEL.
3. All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato, deve
seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara.
Questa avviene collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in Corso”,
richiamando il bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara
collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le
credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il
bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo,
collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:
Categoria Oggetto Principale: 90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al Gestore
del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a quest’ultima di
abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.

Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 48
del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà
effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale).
Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla
gara (punto 3).
Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura
di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nello
schema temporale della gara (TIMING DI GARA alla voce “Termine ultimo perentorio (a pena di
esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file di offerta economica telematica
“SchemaOfferta_.xls”).
FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO
Gli OO.EE. concorrenti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione lottifornitori), devono definire a sistema - all’interno della schede di gara di riferimento, nell'apposita sezione
denominata “Abilitazione lotti”- la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta).
Relativamente all'operatore che intenda partecipare in forma congiunta, al lotto dovrà essere associato, ad
opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende
partecipare, utilizzando la funzione “Nuovo RTI”.
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I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero
in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l'abilitazione al lotto)
devono definire a sistema tale modalità di partecipazione.
L'impresa mandataria/capogruppo o designata tale dovrà quindi impostare nella maschera di
“Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli operatori facenti parte del raggruppamento
(ciascuno con il proprio ruolo).
Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati
dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema
per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o
annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai
singoli concorrenti.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile
al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1,
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
Soccorso Istruttorio: 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 e
del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
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.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.
TIMING GARA 13.2.1
TIMING GARA

DATA

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma 22.02.2019
www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori e Professionisti”

ORARIO
12:00:00
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Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
AMMINISTRATIVA e TECNICA firmata digitalmente e
marcata temporalmente, nonché per l’Abilitazione lotti- 22.02.2019
fornitori) (Si precisa che la sezione ”Abilitazione lotti” rimarrà di
colore rosso fino al termine di gara )

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (chiusura Forum)

15.02.2019

12:00:00

Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo previa 15.02.2019
prenotazione come indicato in precedenza

10:00:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione dell’Offerta Economica Telematica denominato: 18.01.2019
SchemaOfferta_.xls da generare direttamente dalla
Piattaforma.

10:00:00

Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre
firma digitale e marcatura temporale al file della Offerta 22.02.2019
Economica Telematica (denominato: schemaOfferta_.xls) .

12:00:00

Inizio periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo
della sola marcatura temporale apposta al file dell’Offerta 18.01.2019
Economica Telematica (denominato : SchemaOfferta_.xls)

10:00:00

Fine periodo per l’inserimento del numero seriale identificativo
della marcatura temporale apposta al file dell’Offerta 22.02.2019
Economica Telematica ( denominato : SchemaOfferta_.xls)

12:00:00

Apertura della Documentazione Amministrativa e
in assenza di ammissioni con riserva anche
dell’Offerta Tecnica al fine del solo controllo
formale del corredo documentale prescritto.

06.03.2019

DA DEFINIRE
CON SUCCESSIVA
COMUNICAZIONE A

15:00:00
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Inizio upload(caricamento) dell’Offerta Economica
Telematica firmata digitalmente e marcata
temporalmente (denominata : schemaOfferta_.xls)

Fine upload (caricamento) dell’Offerta Economica
Telematica firmata e marcata (schemaOfferta_.xls)

DA DEFINIRE
CON SUCCESSIVA
COMUNICAZIONE A MEZZO PEC
AGLI OPERATORI ACCREDITATI
ALLA PROCEDURA DI GARA

Pubblicazione della graduatoria

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale.
La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone.
La corretta firma digitale rimane piena responsabilità di ciascun partecipante.
Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti/non ancora costituiti, l’offerta, deve essere
sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo e da
ciascun concorrente che costituirà l’Associazione o il Consorzio.
A corredo dell’offerta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
 Documentazione amministrativa di cui al successivo punto a;
 Documentazione Offerta tecnica di cui al successivo punto b;
 Documentazione Offerta economica di cui al successivo punto c.
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella dedicata offerta economica, costituirà
causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, inoltre, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate,
tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
a.
Contenuto della “Documentazione amministrativa”
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema
(CARICAMENTO/UPLOAD),
nello
spazio
denominato
“DOC.
GARA”–
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“AMMINISTRATIVA” attivato nella scheda di gara, i documenti indicati di seguito:
1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - D.G.U.E.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire
nella Busta telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico
XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82
del 7/03/2005 - Codice dell’amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il
possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante
DGUE.xml, allegato agli atti di gara dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it

Fig. 1

Quindi, (vedi fig.1), dovrà spuntare prima l’opzione “Sono un operatore economico” e poi
“Importare un DGUE”.
Nella sezione “Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare il file DGUE.xml
allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it.
Quindi, cliccando il tasto “Avanti” si potrà procedere con la compilazione.
Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in
PDF cliccando “ENTRAMBI”, (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi
inserirlo nella Busta Telematica della “Documentazione Amministrativa”.
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Fig. 2
Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:

grow-espd@ec.europa.eu
2. Copia del capitolato speciale d’appalto firmato e timbrato su ogni pagina dal legale
rappresentante dell'Impresa. (in caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo RTI
la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate).
3. Cauzione provvisoria, di € 14.569,26 pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, costituita
ai sensi ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii..
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. La cauzione provvisoria, se
prodotta mediante fidejussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale art. 1957 c.c., e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta del Comune ed avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, con possibilità di rinnovo.
A pena di esclusione, la cauzione deve essere corredata:
-

dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto e
di cui all’art. 103 del D.L.gs N°50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
dall’impegno del fidejussore a rinnovare la cauzione provvisoria per ulteriori gg 90 su richiesta
della Stazione Appaltante.
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La cauzione è ridotta al 50% nel caso previsto dall’art. 93 del D.L.gs N°50/2016 e ss.mm.ii. che
dovrà opportunamente essere documentato.
4. Documentazione attestante il versamento di € 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità e nella misura indicata dall'articolo 2 della
deliberazione della Autorità del 24 gennaio 2008, ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.
Codice identificativo gara (CIG): 77668130D9
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma,
trasmessa dal sistema di riscossione.
b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio
postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 il codice fiscale del partecipante;
 il CIG che identifica la procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale
del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema online di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di
gara. Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma
9 del D. Lgs 50/2016 in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali
quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di
cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016.
5.
Dovrà essere allegato certificazione attestante l’avvenuta registrazione al sistema AVCpass
(PASSOE).
6.
Dichiarazione resa in carta semplice, circa l’accettazione della clausola sociale ai sensi dell’art.
50 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero, l’impegno ad assumere prioritariamente gli stessi
addetti che operano alle dipendenze dell’appaltatore uscente.
7.
Pagamento imposta di bollo: per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si

precisa quanto segue: Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è
dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art.
3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972). L’imposta di bollo per l’istanza della gara
in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti
modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o
dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: o agenti della riscossione
(gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale.
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli
abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari
presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della
riscossione; o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore
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di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è
aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati
mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.
4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene
le seguenti indicazioni:
6. Ufficio o Ente: codice TER
10. Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, codice gara (CIG)
11. Codice Tributo: 456T
12. Descrizione: “ Bollo su istanza telematica “
13. Importo: 16,00 euro.
8. Attestato di avvenuto sopralluogo;
Si precisa infatti che il sopralluogo è OBBLIGATORIO da esperirsi in modalità ASSISTITA. La
Stazione Appaltante, quale Comune di Melfi nella figura di un dipendente comunale preposto, previo
prenotazione a mezzo pec: protocollo@pec.comunemelfi.it , provvederà a rilasciare un attestato di
presa visione dei luoghi oggetto dei servizi da affidare. Tale Attestato è da inserire all’interno della
Documentazione Amministrativa.
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, esclusivamente alle persone di
seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
a) Il Titolare dell’Impresa;
b) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua
figura;
c) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare
dell’impresa.
9. Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto
dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.lgs N° 50/2016 e ss.mm.ii., da prestare con le modalità e
nel rispetto delle prescrizioni del DPR N°445/2000, artt. 46 e 47.
10. In caso di subappalto: I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del
subappalto e la parte del servizio che eventualmente intendono subappaltare.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori per la particolare natura del servizio dedotto
in appalto, essendo il servizio di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs N°50/2016
ss.mm.ii., l’operatore economico che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare già in sede di
presentazione dell’offerta una terna di potenziali subappaltatori tra i quali potrà successivamente
individuare l’effettivo esecutore.
Le imprese indicate nella terna, dovranno produrre le dichiarazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii.
11. Atto Unilaterale d’obbligo: L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a
pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto,
il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis
dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo
complessivo posto a base di gara pari a € 728.463,15 oltre IVA corrispondente ad € 7.284,63 oltre
iva. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità
obbligatoria in G.U.R.I. e 4 quotidiani ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016..
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La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa
utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente.
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo p.e.c.: audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a
trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario,
allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.
A TITOLO COLLABORATIVO E ACCELERATORIO, LA CUI ASSENZA NON È CAUSA
DI ESCLUSIONE:
CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE di data non anteriore a sei
mesi rispetto alla data fissata per la gara, riferito al titolare dell’impresa se trattasi di impresa
individuale, a tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se trattasi
di società in accomandita semplice agli amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro
tipo di società. Per le ditte appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto analogo
certificato;
CERTIFICATO RILASCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, di data non anteriore di sei mesi, attestante il numero di
iscrizione e l’attività esercitata dall’impresa, da almeno tre anni, che deve corrispondere al servizio
oggetto del presente appalto, con dicitura antimafia nel quale sia indicato il nominativo delle persone
designate a rappresentare ed ad impegnare legalmente la società stessa. Per gli appartenenti agli Stati
membri dell’Unione Europea è richiesto analogo certificato.

MODALITA’ DI PRESETAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.2.1., le Imprese dovranno
depositare sul sistema (upload - CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata
dell’Albo Fornitori e Professionisti ,in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito
spazio Doc.Gara > Amministrativa, la documentazione amministrativa prevista dal presente
Disciplinare, redatta in lingua italiana.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella
.zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e
ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente
e marcata temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore
estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere
obbligatoriamente .tsd.

Il file ottenuto dovrà essere Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd
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La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella
.zip entro il termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il
successivo TIMING DI GARA).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione
delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa
“Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”“Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale
futura mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la marcatura temporale e a caricare la
cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta,
con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa
mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione ammnistrativa deve essere
priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta
presentata.

B) Contenuto dell’"Offerta tecnica"
b. Contenuto della documentazione Offerta tecnica
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Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul
sistema (caricamento/upload), nello spazio denominato “DOC. GARA” – “TECNICA” attivato
nella scheda di gara, i documenti indicati di seguito:
1. La proposta con la quale la ditta definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi connessi alla
realizzazione dei servizi da effettuare.
Al fine di consentire un’adeguata valutazione tecnica, il progetto dovrà illustrare tutti gli
elementi utili all’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui all’art. 9 – Criteri di
aggiudicazione del presente Disciplinare di gara.
La relazione tecnica, dovrà rispettare il numero massimo di pagine consentito. Tutte le
pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai
contenuti e non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è
tenuto a redigere. Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i
relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione.
In particolare, la relazione tecnica descrittiva dei servizi proposti dovrà fornire, senza alcun riferimento
agli aspetti economici, i dettagli relativi:
a. alle ipotesi e ai dati considerati per la progettazione dei servizi, per la scelta dei mezzi e
delle attrezzature e per il dimensionamento dell’organico;
b. alle modalità tecnico-operative di svolgimento dei servizi e ai relativi livelli di efficacia ed
efficienza;
c. alla struttura organizzativa necessaria alla gestione dei servizi;
d. all’impatto igienico-ambientale dei servizi da espletare;
In caso di partecipazione in RTI già costituto le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritte dalla sola
impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di RTI non ancora costituito la stessa dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
L’offerta tecnica non dovrà mostrare alcun riferimento ai costi e/o ai prezzi del servizio e dell’attività.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA DELL’ OFFERTA
TECNICA
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 13.2.1., le Imprese dovranno
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della
Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio Doc. gara > Tecnica, la documentazione
tecnica prevista dal presente, redatta in lingua italiana.
Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si
specifica che l'estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà
avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m (dal titolare o dal
legale rappresentante dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma) e
marcata temporalmente. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e
marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente.tsd.

Il file ottenuto dovrà essere Offertatecnica.zip.p7m.tsd
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La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla cartella
.zip entro il termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta (vedi al proposito il
successivo TIMING DI GARA al punto 13.2.1.).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla apposizione
delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa
“Documentazione Tecnica” predisposta, nella sezione denominata “Doc.Gara”- “Tecnica”, presente
all’interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore
della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la marcatura
temporale e a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta,
con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa
mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione
tecnica,
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di
qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all’offerta
presentata.
C) Contenuto dell’ “ Offerta economica"

CONTENUTO E DEPOSITO DELL’OFFERTA ECONOMICA
(“Schemaofferta.xls generato dalla piattaforma)
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.
La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte con
marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del procedimento. Le offerte vengono
inviate al sistema quando sono già immodificabili; secondo quanto disposto dal timing di gara che
garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta.
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L'offerta economica deve essere formulata compilando il file “SchemaOfferta_.xls” generato e
scaricato dalla piattaforma - OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA.
A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA di cui al paragrafo 13.2.1, alla seguente
voce: “Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'Offerta
Economica Telematica”, viene resa disponibile nella scheda di gara presente sul sito (allo step
“Offerta Economica”) la funzione per generare e scaricare un foglio di lavoro in formato excel
“SchemaOfferta_.xls”, premendo il tasto GENERA.
Questo foglio di lavoro costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere
modificato a pena d’esclusione.
La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1. Lo schema di offerta deve essere compilato dall'Operatore Concorrente in modalità off line (vale
a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al sistema), mediante
inserimento,
►all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, del ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA;
►all’interno della cella posta sotto la colonna “costi sicurezza” (ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D. Lgs. 50/2016), dell’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare
congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza
dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
►all’interno della cella posta sotto la colonna “costi manodopera” (ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D. Lgs. 50/2016), dell’importo relativo ai costi complessivi della
manodopera impiegata.
L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di
quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica
della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
2. Si precisa che:
-

le celle della colonna “Offerta”, “costi sicurezza” e “costi manodopera” devono
contenere esclusivamente valori numerici;

-

il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso
percentuale è pari a 2 (DUE);

-

i costi della sicurezza e della manodopera vanno espresse come importo e non come
ribasso;

-

non è possibile inserire 0 (zero) o 100 (cento) come percentuale di ribasso offerto;
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-

non sono, altresì, ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a
base di gara, pena l’esclusione dalla procedura;

-

non è possibile lasciare i campi vuoti, pena esclusione.

3. Dopo aver debitamente compilato e salvato l’Offerta Economica in formato.xls, il foglio di
lavoro IN FORMATO EXCEL “SchemaOfferta_.xls” dovrà essere prima firmato digitalmente
e poi dovrà essere apposta la marca temporale certificata (acquistabile presso enti accreditati e
certificati, come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane
ecc.).
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE il file
dell’Offerta Economica, SchemaOfferta_.xls, dovrà essere sottoscritto (firmato in maniera
autografa sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria), e successivamente dovrà essere apposta
firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria ovvero da tutti i Legali Rappresentanti
delle Imprese componenti.
La marcatura temporale al file andrà apposta dalla sola mandataria/capogruppo e la stessa
provvederà al caricamento del file a sistema.
Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere unicamente un singolo file con
estensione .tsd. ATTENZIONE: Alcuni software di marcatura temporale propongono di
default la generazione di due file separati (un .p7m e un .tsr o .tst o altra estensione). Occorrerà
quindi impostare il software di marcatura temporale in modo da generare un unico file. tsd.
Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in attesa
del trasferimento di carico al sistema.
Di seguito si riporta l’iter di formulazione dell’offerta economica:

Download
e
Salvataggio sul PC
del Concorrente del
file
di
Offerta
“SchemaOfferta_.xls
”

Apposizione
del
ribasso %, dei costi
per la sicurezza e
dei
costi
della
►
manodopera,
nel
file dell’offerta e
successivo
salvataggio

Applicazione
► firma digitale sul
file di offerta

►

Applicazione
marcatura
temporale (.tsd)
sul
file
già
firmato
digitalmente.

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta economica telematica. IL FILE
OTTENUTO SARA’:

SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m.tsd
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N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ()?|!,.:/\&$%
~ ecc. pena il mancato caricamento e/o lettura del file.
4. Il concorrente, nei tempi previsti dal TIMING DI GARA di cui al punto 13.2.1, dovrà
obbligatoriamente inserire nel sistema (nell’apposito campo presente nella scheda “Offerta
Economica” premendo il tasto MODIFICA SERIALE), a pena di esclusione, il numero
identificativo (numero di serie del TIMESTAMP) generato dalla marcatura temporale
precedentemente apposta al file già firmato digitalmente e quindi procedere al suo salvataggio.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di
acquisizione.
Si precisa che, l’inserimento di numero seriale di TIMESTAMP diverso dal numero
seriale identificativo dell’offerta economica è di esclusione in quanto non è provabile
l’unicità del file di offerta economica.
5. Tale operazione consente di individuare univocamente l’Offerta Economica, firmata e
marcata entro il termine previsto dal TIMING DI GARA di cui al punto 13.2.1, che dovrà
essere caricata successivamente sul portale, a seguito della disamina della documentazione
amministrativa e valutazione della documentazione tecnica. L’eventuale discordanza tra il
numero di serie di TIMESTAMP, inserito entro il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema
successivamente, costituirà cause di esclusione dell’Offerta dalla gara. Il mancato caricamento
del numero seriale del TIMESTAMP e/o qualunque errore di caricamento concernente il
numero seriale e/o qualunque problema che non renda univoca l'identificazione tramite
numero seriale del TIMESTAMP comporta l'inammissibilità dell'offerta e quindi l'esclusione
della gara. Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, l'inserimento a
sistema UNICAMENTE del numero seriale del TIMESTAMP di marcatura temporale
dell'offerta economica telematica (file excel .xls generato e scaricato dalla piattaforma).
6. L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema, nella scheda di gara di riferimento, il file
generato e salvato sul proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (TIMING DI
GARA da definire). Il Sistema indica al concorrente non solo qual è il termine ultimo
perentorio di chiusura della busta d’offerta, ma anche il periodo ed il relativo termine ultimo
di upload/caricamento (TIMING DI GARA).
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore concorrente
dovrà:
-

collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad
un accesso con i propri dati identificativi;

-

accedere alla scheda di gara di riferimento attraverso la voce “Proc. D’acquisto” del menù
“E-procurement”, cliccando l’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;
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-

caricare mediante upload il file SchemaOfferta.xls firmato digitalmente e marcato
temporalmente alla scadenza del Timing di gara nello step “Offerta economica”
cliccando su “Upload file di offerta”, selezionando se necessario il round di gara.

Alla chiusura del periodo di upload (da definire), nel sistema sarà disponibile l’offerta
economica “in busta chiusa”. Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in
automatico le risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione.
La graduatoria provvisoria viene pubblicata con l'indicazione delle offerte pervenute, del
punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.
Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata, in quanto il termine
previsto per la firma digitale e la marcatura temporale è già scaduto. L’offerta è infatti
modificabile solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che ne
è direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma e la marcatura
temporale.
Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene presa in carico dal
sistema, divenendo inviolabile.
La responsabilità della segretezza dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso e
all’ente certificato per la firma digitale, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione
Appaltante ed il Gestore del sistema ed il Supporto tecnico al Gestore del Sistema.
►L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.1.
ULTERIORI CAUSE DI SCLUSIONE INERENTI LA FORMULAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con
certezza la volontà dell’offerente, od alternative.
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentino:
1)
2)
3)

Marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura
dell’offerta nel Timing di Gara;
Mancato inserimento del numero seriale della marca temporale (Numero Seriale di
TIMESTAMP);
File di offerta che presenti una marcatura temporale diversa dal numero di serie di
TIMESTAMP, identificativo univoco, precedentemente inserito entro il termine
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4)
5)

perentorio indicato nel Timing di Gara del presente Disciplinare di Gara;
Offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale;
Offerte che presentino valori:
- 0%
- 100%
- Nessun Valore (Campo vacante)

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è
tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come
l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.

ART. 8 - OPERAZIONI DI GARA
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, alla nomina di una Commissione di gara dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. , con
il compito di esaminare le offerte presentate e formularne infine la graduatoria.
I concorrenti, o loro rappresentanti muniti di procura, potranno assistere alle fasi pubbliche delle
operazioni.
FASE 1 (pubblica) - La Commissione procede all’apertura delle operazioni di gara, esamina la regolarità
della seduta, procede all’apertura della “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” con verifica
della documentazione in essa contenuta ed ammissione dei concorrenti.
Eventuale applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio nei limiti di quanto disciplinato dall’art. 83
comma 9 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Si procederà nella stessa seduta, in manca di ammissioni con
riserva, all’apertura delle “OFFERTA TECNICA” al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto.
FASE 2 (riservata) - In una o più sedute, la Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica
contenuta e assegnerà il relativo punteggio.
FASE 3 (pubblica) - La Commissione comunica ai concorrenti i punteggi totali assegnati alle singole
offerte tecniche; procede all’apertura della - “OFFERTA ECONOMICA” e dà lettura dell’offerta stessa,
con l’assegnazione dei punteggi relativi; procederà quindi alla somma dei punteggi della relazione tecnica
e dell’offerta economica, con la formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente
che ha conseguito il maggior punteggio, applicando l’art. 97 del D.Lgs N° 50/206 e ss.mm.ii. per la
determinazione della soglia delle anomalie dell’offerta.
A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio
per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii., valutabile in base ai seguenti elementi:
-

Caratteristiche tecniche, metodologiche e qualitative ricavate dalla relazione di offerta
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Max 70 punti così articolati:
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

A

A1

ELEMENTI QUALITATIVI,
METODOLOGICI E TECNICI
DELL’OFFERTA
ORGANIZZAZIONE DEL
A1
SERVIZIO
METODOLOGIE TECNICHE A2
OPERATIVE
SICUREZZA E TIPO DI
A3
MACCHINE
STRUMENTI
ATTREZZATURE E
A4
PRODOTTI

ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
Organizzazione dei gruppi di
lavoro destinati a ciascun
1a
edificio da pulire

Max punti
70/100
Max punti
20
Max punti
10
Max punti
25
Max punti
15

Max punti
20
Max subpunti
5

1b

Modalità e tempi di sostituzione
degli addetti assenti

Max subpunti 5

1c

Soluzioni per la gestione delle
emergenze connesse alle
indisponibilità di
materiali/prodotti/attrezzature.

Max subpunti
5

1d

Soluzioni per la realizzazione di
un sistema di customer
satisfaction sui servizi svolti in
termini di monitoraggio,
valutazione del gradimento e
fruibilità

Max subpunti
5
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A2

METODOLOGIE TECNICHE OPERATIVE
Descrizione delle modalità di
esecuzione delle operazioni di
pulizia per ciascuna tipologia di
2a
ambiente in relazione alla
cadenza e alla natura degli
interventi richiesti.
2b

A3

A4

Utilizzo di tecnologie innovative
nell'espletamento del servizio.

SICUREZZA E TIPO DI
MACCHINE
Dotazione/Rinnovo massa
3a
vestiaria e DPI
Macchine e/o apparecchi per le
3b
pulizie degli infissi interni ed
esterni
STRUMENTI ATTREZZATURE E
PRODOTTI
4a
4b

4c

Soluzioni e metodologie per il
risparmio energetico
Numero e tipologia di prodotti
con marchio “ecolabel”
Disponibilità sul posto delle
attrezzature idonee

Max punti
10

Max subpunti
5

Max subpunti
5

Max punti
25
Max punti
10
Max punti
15

Max punti
15
Max punti
5
Max punti
5
Max punti
5

Relazione tecnica: n. 10 pagine consentite ( fronte/retro)
Dimensione carattere: Times New Roman
Corpo : 12
Interlinea: singola.
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9.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla tabella riportata nel precedente paragrafo è attribuito un
coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile
da zero ad uno da parte di ciascun commissario (cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V).
Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono
essere adeguatamente motivate in relazione ai criteri/subcriteri presenti nel disciplinare.
A ciascuno degli elementi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo non
lineare (cfr linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. IV).
9.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, cosi come rappresentato nelle linee guida
dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula
𝑃𝑖 =∑𝑛 [𝑊ì ∗ 𝑉𝑎𝑖 ]
dove
Pi = punteggio concorrente i-esima;
n= numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai= coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno come
riportato nella tabella sottostante:
Giudizio
Ottimo

Coef.
1,00

Più che

0,75

Criteri di giudizio
Aspetti positivi elevati o piena
rispondenza alle aspettative
Aspetti positivi rilevanti o buona
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adeguato
Adeguato
Parzialmente
adeguato
Inadeguato

0,50
0,25
0,00

rispondenza alle aspettative
Aspetti positivi evidenti ma
inferiori a soluzioni ottimali
Aspetti di miglioramento appena
percettibili o appena sufficienti
Nessuna proposta o
miglioramento irrilevante

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la
distribuzione del punteggio massimo.
La Commissione di gara procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sul
totale del punteggio ottenuto, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
9.3 Offerta Economica - max 30 punti
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato secondo la seguente formula (metodo di calcolo
lineare spezzata):

Pi= Ci * Pmax
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso %) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso % sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente
Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
PEmax= punteggio economico massimo
ART.10 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:
10.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06.03.2019, alle ore 15:00 presso la sede della Centrale di
Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l. sita all'isola G8 - Piano 6 - Centro Direzionale di Napoli e vi
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo PEC prima della data fissata.
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La commissione di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e, una
volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta
pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente la commissione di gara procederà a

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese
dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice,
nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre
2012.
10.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice.
10.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule nel presente
disciplinare.
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La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione
delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte e all’attribuzione dei punteggi
complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3
del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa,
chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto disposto ai
sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del
procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
10.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala
e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non
inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la
presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli
elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
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ART. 11 – VARIANTI
Non sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni del Capitolato.
ART. 12 – AGGIUDICAZIONE
Espletate le operazioni di gara e la verifica del possesso dei requisiti sia in capo all’aggiudicatario che al
secondo classificato, si procederà all’aggiudicazione.
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione la cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs N°50/2016, nonché D.U.R.C. alla data dell’autocertificazione ed istanza di
gara ed ogni altra documentazione che sarà richiesta nella lettera. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
ART. 13 – SUBAPPALTO
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 105 del D.Lgs N°50/2016 e ss.mm.ii., e dall’art. 35 del
medesimo decreto.
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del
servizio che eventualmente intendono subappaltare nonché la terna dei subappaltatori così come indicato
in precedenza e disciplinato dall’art. 105 comma 6 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N°196 del 30.06.2003 ss.mm.ii., in ordine al presente procedimento si
informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ESCLUSIVAMENTE il presente appalto;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 N°241 e ss.mm.ii.;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs N°196/2003 ss.mm.ii.
medesimo, cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei
confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati
che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi
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ART. 15 - CHIARIMENTI TELEMATICI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione
“E-procurement- Procedure d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine indicato nel
TIMING DI GARA, alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto
ambiente.
IMPORTANTE: Si utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le
comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente al fine
di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. La stazione appaltante e l’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà – per l’invio delle
comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione
all’Albo Fornitori e Professionisti telematico della stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la
correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
Gestore del Sistema della Piattaforma Telematica utilizzata: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona,
di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile
al seguente recapito telefonico: 0372/801730 interno 1,
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
ART 16- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del
Tribunale Amministrativo Regionale competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Allegati dichiarativi:
- DGUE.xml
- Atto Unilaterale d’obbligo
- Modello Attestazione sopralluogo
- Modello F23
- Capitolato speciale d’appalto
- Duvri
- Schema di contrattp
- Personale impiegato
- Piante dei vari livelli
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Amministrazione aggiudicatrice: ASMEL Consortile S.c. a r.l.
Stazione Appaltante: Comune di Melfi (PZ)

Il Rup del Comune di Melfi
Nicola De Simone

Il Rup del sub-procedimento di affidamento
dott. ssa Giuseppa Montalto
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