Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara
COMMITTENZ

DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di gestione del canile comprensoriale
di Ponte Rosso
Con Determinazione a contrarre n. 582 del 06.06.2019, il Comune di Assisi, quale Comune capofila
rispetto ai Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica, ha disposto di procedere
all’affidamento del servizio di gestione canile comprensoriale di Ponte Rosso, mediante
procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.
3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Luogo di svolgimento del servizio: canile comprensoriale di Ponte Rosso, via Ospedale delle Pareti,
Assisi. – Codice NUTS: : ITE21 – 054001.
CIG: 7931900AF0
CPV: 98380000-0
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Franco Siena – tel. 075/8138446 – fax 075/8138.....
– e-mail: franco.siena@comune.assisi.pg.it
La documentazione di gara comprende:
a) Capitolato prestazionale
b) bando di gara
c) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni
d) disciplinare telematico e timing di gara
e) Protocollo di legalità del Comune di Assisi (allegato H al P.T.P.C);
f) Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione criminale tra
Prefettura di Perugia e Comune di Assisi (approvato con DGM n. 205 del 15.12.2017)
g) Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali.
Detta documentazione è disponibile sul sito internet: www.comune.assisi.pg.it (sezione “atti e
pubblicazioni – bandi di gara e contratti”) e sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale
Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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1. Oggetto dell’appalto: servizio di gestione del canile comprensoriale di Ponte Rosso, come
dettagliatamente disciplinato nel Capitolato Prestazionale.
L’appalto non è suddiviso in lotti ai fini dell’unitarietà della prestazione in quanto la suddivisione
dello stesso potrebbe comportare inefficienze nonché diseconomie sia a livello organizzativo che
economico.
N.B. La struttura del canile comprensoriale di Ponte Rosso sarà a breve oggetto di
riqualificazione e adeguamento attraverso interventi dettagliatamente descritti nel progetto
definitivo approvato con D.G.C. n° 90 del 28.05.2019 del Comune di Assisi, quale Ente capofila.
Tale progetto, che ha ottenuto tutti necessari pareri e nulla osta degli Enti competenti, è
disponibile in visione presso gli Uffici Comunali di Assisi. Gli interventi previsti da tale progetto
saranno realizzati prima dell’avvio del contratto di gestione del servizio.
2 Valore dell’appalto: l'importo a base di gara per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto di
affidamento, è stimato, per tutto il periodo di durata contrattuale (anni 3), in € 206.400,00 oltre
IVA ai sensi di legge.
Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale sono pari a zero.
Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del Codice i costi della manodopera ammontano al 64,70% dell’importo
dell’appalto.
3. Durata: la durata dell’appalto è stabilita in anni 3 decorrenti dalla decorrenti dalla data di
consegna del servizio, risultante da apposito verbale (presumibilmente in data 01.11.2019, ad
avvenuta conclusione dei lavori previsti nel progetto di cui al precedente punto 1).
N.B. l’Amministrazione si riserva di procedere all’esecuzione del servizio

anticipata in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 13 ed 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, qualora ne ricorrano gli
estremi.
4. Proroga tecnica: ai sensi dell’art. 106, c. 11 del Codice, la durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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5. Fonti di finanziamento: fondi di bilancio dei comuni aderenti.
6. Sopralluogo e presa visione elaborati di progetto: è fatto obbligo a tutti i soggetti partecipanti
di prendere visione dei luoghi ove dovrà essere svolto il servizio oggetto della presente gara (canile
comprensoriale di Ponte Rosso), nonché degli elaborati progettuali relativi all’intervento di
adeguamento e riqualificazione della struttura. A seguito del sopralluogo e della presa visione sarà
rilasciata, dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, apposita attestazione da inserire in
copia fra la documentazione amministrativa. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese il
sopralluogo e la presa visione devono essere effettuati almeno dall’impresa capogruppo.
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Servizi
Operativi e Cimiteri ai n° 075/8138446-445.
La richiesta di appuntamento potrà essere fatta anche tramite e-mail all’indirizzo
franco.siena@comune.assisi.pg.it
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 28.06.2019.
Alle eventuali richieste pervenute oltre il termine sopra indicato, non verrà concesso il
sopralluogo.
7. Soggetti ammessi e requisiti di ammissione:
Ai sensi dall’art. 4 comma 1 della legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo”, come modificato dall’art. 2 commi 370 e 371 della L. n.
244/2007, sono ammessi i seguenti operatori economici:
- associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animali,
iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e\o nazionale
secondo le norme vigenti;
- gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice che garantiscano la presenza nel canile di
volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione degli animali,
iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e\o nazionale
secondo le norme vigenti.
Alla gara sono ammessi tutti i soggetti di cui sopra che siano in possesso dei requisiti di cui ai
successivi paragrafi 7.1 e 7.2.:
7.1. Requisiti di ordine generale:
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- non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice;
- non incorrere nelle condizioni ci cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o in ulteriori divieti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
7.2. Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni animaliste e/o zoofile o possesso di
riconoscimento a livello regionale e\o nazionale;
oppure in alternativa
- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di sede in uno degli Stati
membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza ) per l’esercizio dell’attività oggetto del
presente appalto; in tal caso andrà prodotta anche una dichiarazione d’impegno a garantire, in
caso di aggiudicazione, la presenza nella struttura di volontari di associazioni animaliste e zoofile
(in tal caso andrà specificato di quale associazione si tratta).
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio
(2016-2017-2018), un servizio analogo a quello oggetto della presente gara, di importo pari o
superiore ad € 68.800 annui e per la durata di almeno 12 mesi.
8. Requisiti in caso di operatori economici in forma aggregata e consorzi
Alla gara possono presentare offerta operatori economici appositamente e temporaneamente
raggruppati ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi
ordinari di operatori economici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o costituendi, i
requisiti di cui ai precedenti artt. 7.1. e 7.2. devono essere posseduti da tutte le imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, tenute
per legge mentre il requisito di cui all’art. 7.3 deve essere posseduto da raggruppamento nel
suo complesso fermo restando che il servizio deve essere stato eseguito in misura maggioritaria
dalla capogruppo.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti
dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i, tenute per legge.
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E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del Codice le
parti del servizio oggetto di appalto che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il
raggruppamento o il consorzio.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
In caso di Raggruppamenti temporanei, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni di cui al
successivo art. 16, devono essere rese e sottoscritte da ciascuna impresa costituente il
raggruppamento.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato. Inoltre il consorziato indicato deve rendere la dichiarazione di non incorrere nelle
cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice si applicano le disposizioni di cui
all'art. 47 comma 2 del Codice medesimo.
9. Partecipazione di operatori economici con sede in altri stati: sono ammessi alla gara gli
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari
degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
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e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione
da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata
da traduzione giurata in lingua italiana.
DI COMMITTENZA
10. Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, utilizzando lo spazio della piattaforma telematica dedicato ai “chiarimenti”, come
specificato nel disciplinare telematico. I chiarimenti andranno richiesti almeno 8 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimento presentate in
tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’interno della scheda di
gara della piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
e
all’indirizzo internet www.comune.assisi.pg.it (atti e pubblicazioni – bandi di gara e contratti).
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara,
accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge,
impegnandosi a controllare periodicamente i predetti siti. I concorrenti sono pertanto invitati a
prestare la massima attenzione.

11. Garanzia provvisoria Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., l’offerta da presentare
dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto per il
primo triennio (corrispondente ad 4.128,00) da prestarsi a favore del Comune di Assisi, con una
delle seguenti modalità:
I) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso Monte
Paschi di Siena spa – Servizio Tesoreria – Assisi – IBAN IT 28 Z 01030 38270 000000166884 a titolo

Comune capofila:
Comune di Assisi
P.zza del Comune
06081 – Assisi (PG)

Sedi Operative:
Comune di Assisi – P.zza Porziuncola – 06081 S.M. degli Angeli
Comune di Bastia U. – P.zza Cavour – 06083 Bastia Umbra
Comune di Cannara – P.zza Baldaccini – 06033 Cannara

P.E.C. comune capofila: comune.assisi@postacert.umbria.it

Tel. 075/8138432
Tel. 075/80181
Tel. 0742/731811

Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara
di pegno in favore del Comune di Assisi (in questo caso deve essere inserita all’interno della
“Documentazione Amministrativa” la ricevuta di versamento in formato elettronico);
II) fidejussione bancaria o assicurativa (in formato elettronico sottoscritta dal garante e dal
contraente) rilasciata da imprese che rispondano 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La 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;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
L’importo della cauzione potrà essere ridotto nelle misure indicate al comma 7 del succitato art.
93 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti ivi specificati (certificazione di qualità, EMas,
certificazioni ambientali, ecc.). Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà dichiarare,
in sede di offerta, il possesso di tali requisiti.
L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9,
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
12. Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3 del Codice), con il punteggio
complessivo massimo di cento punti, come di seguito ripartiti:
Offerta tecnica – max 70 punti
Offerta economica – max 30 punti
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12.a) OFFERTA TECNICA: max punti 70 di cui:
N

CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Punteggio massimo attribuibile

1

Schema organizzativo della gestione del
servizio
Professionalità, esperienza, formazione
del personale che si intende impiegare e
reperibilità del gestore

Max 10 punti

2

3

4

4

Modalità di svolgimento del servizio di
custodia e cura degli animali
Qualità,
varietà
e
adeguatezza
dell’alimentazione proposta rispetto alle
tipologie di animali presenti
Iniziative e progetti mirati alla
promozione delle attività del canile
anche in collaborazione con altre
associazioni di volontariato tese alla
promozione del benessere degli animali
ed
alla
sensibilizzazione
della
cittadinanza in materia di tutela degli
animali

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

5

Migliori progetti, senza oneri a carico
delle Amministrazioni Comunali, per la
realizzazione di iniziative promozionali
per l’incentivazione degli affidi

Max 10 punti

6

Certificazioni, encomi, elogi ecc.
debitamente documentati ricevuti nella
gestione di analoghe strutture nel
triennio antecedente la pubblicazione
del bando

Max 10 punti
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N.B.
il punteggio verrà attribuito con metodo aggregativo/compensatore pertanto la
Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lg 50/2016 e ss.mm.
assegnerà, per ciascuna voce oggetto di valutazione, un giudizio sintetico equiparato ad un
coefficiente numerico compreso tra 0 ed 1, come segue:
Giudizio

Coefficiente
0
0,1
0,2
0,3
0,4

inadeguato
molto scarso
scarso
insufficiente
mediocre

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

parzialmente sufficiente
sufficiente
discreto
buono
più che buono
ottimo

I coefficienti numerici assegnati saranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a
ciascuna voce, determinando così il relativo punteggio (es. coeff. 0,8 x punteggio massimo di 10 =
punteggio finale sull’elemento 8).
Clausola di sbarramento: si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica
delle sole offerte che avranno ottenuto, nell'offerta tecnica, almeno 40 punti sul totale massimo
previsto di punti 70.I

12. b). OFFERTA ECONOMICA max punti 30 da attribuirsi secondo la seguente formula:
importo più basso offerto X 30
importo offerto dal concorrente in esame
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13. Offerte anomale: ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice la congruità dell’offerta è valutata
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti al precedente art. 11.
Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre, ferma
restando la facoltà della Stazione Appaltante di procedere comunque alla verifica di offerte che, in
base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
14. Subappalto: Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le
prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione del Comune di Assisi, purché sussistano le
condizioni di cui al comma 4 del suddetto art. 105.
Qualora il concorrente voglia avvalersi del subappalto dovrà espressamente indicarlo nell’istanza
di Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo percentuale fissato dall’art. 105 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
Il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate
dall’art.105, c. 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che
dovrà trasmettere al Comune di Assisi, entro venti giorni dagli stessi, le fatture quietanzate.
15. Modalità di presentazione delle offerte
La presente procedura di gara viene svolta in modalità telematica. La documentazione di gara, a
pena di esclusione, dovrà essere presentata utilizzando le funzionalità della piattaforma telematica
di
negoziazione
“Portale
Acquisti
Umbria”
raggiungibile
all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, offerte presentate in forma cartacea o a mezzo
pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare dovrà essere caricata (upload) sulla
piattaforma entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04.07.2019.
Si rimanda alle modalità di presentazione dell’offerta specificate all’interno del “disciplinare
telematico” e al “timing di gara”.
Oltre il termine perentorio sopraindicato (e riportato nel Timing di gara) non sarà riconosciuta
valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva/integrativa di offerta o
documentazione inviata precedentemente.
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Il concorrente, con le modalità specificate nel disciplinare telematico, dovrà predisporre e caricare
sulla piattaforma:
- A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- B – OFFERTA TECNICA
- C – OFFERTA ECONOMICA
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Le dichiarazioni (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative e DGUE) potranno essere
redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet
http://www.comune.assisi.pg.it
e
sulla
piattaforma
telematica
di
negoziazione:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità
(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
partecipazione, indicando le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

16. A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Entro il termine perentorio del 04.07.2019, come previsto nel “Timing di gara”, il concorrente
dovrà depositare a sistema (upload) la documentazione amministrativa, secondo le modalità
tecniche stabilite nel “disciplinare telematico”. La documentazione amministrativa è costituita da:
domanda di partecipazione (con dichiarazioni integrative), DGUE e documentazione a corredo,
come di seguito specificato:
16.1. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione è redatta, in bollo,
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al presente disciplinare. Il pagamento del
bollo è assolto con versamento attraverso Modello F23 (compilato secondo le modalità di seguito
indicate) da caricare a sistema tra la documentazione a corredo.
Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale
partecipa alla gara (concorrente singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio ecc).
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio, il concorrente fornisce i dati
identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente rende inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni integrative non presenti all’interno del DGUE, come
dettagliatamente specificate nel modello all. 1 al presente disciplinare.
La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale; alla stessa deve essere allegata
copia scansionata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (non ancora costituito), ogni impresa deve
presentare la propria istanza e relative dichiarazioni sostitutive;I C
16.2. Documento di Gara Unico Europeo. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema
allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in
formato elettronico editabile, ai seguenti indirizzi https://www.comune.assisi.pg.it e sulla
piattaforma telematica di negoziazione “portale acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc nella sezione “Doc. gara” – “Allegata”,
secondo quanto di seguito indicato:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)
DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte
VI;
2)
dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4)
copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
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requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di
titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore
economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5)
PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5.1 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui art.5.2 del
presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui
all’art. 5.3 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui
all’art. 5.4 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante dell’operatore economico
concorrente; nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o consorzi dai legali
rappresentanti di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma
congiunta.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.3. Garanzia provvisoria con tutte le caratteristiche indicate al precedente punto 11 del
presente disciplinare di gara.
16.4. Ricevuta scansionata del versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione riportante il CIG 7931900AF0. I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti al
versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione del contributo pari ad € 20,00 da effettuarsi
secondo le modalità indicate nella Delibera n. 1174 del 19.12.2018 e nelle relative istruzioni
operative.
16.5. scansione del PASSOE, di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera ANAC 157/2016,
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti, disponibile presso l’Anac. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale Anac (servizi ad accesso riservato
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Avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute. In difetto, la Stazione appaltante provvederà, con
apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione
medesima.
16.6. Scansione dell’Attestazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, rilasciata
dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, con le modalità indicate all’art. 6 del presente
disciplinare.
16.7. Scansione della ricevuta del modello F23 attestante il versamento di € 32 per bolli (€ 16 per
bollo su domanda di partecipazione ed € 16 per bollo su offerta economica). Il Modello F23 andrà
compilato con i seguenti dati:
- codice Tributo: 456T
- Codice Ufficio o Ente: T3H
- Descrizione causale: indicare nella descrizione causale il codice CIG della presente
procedura di gara.
16.8 copia scansionata del “protocollo di legalità” del Comune di Assisi (all. n° 3), timbrata e
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o dei concorrenti in caso di
raggruppamento non ancora costituito) in segno di accettazione integrale, espressa ed
incondizionata delle prescrizioni in esso contenute.
16.9 Copia scansionata del “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale” (all. 4) stipulato tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Assisi,
sottoscritto dal concorrente (o dai concorrenti in caso di raggruppamento non ancora costituito) in
segno di accettazione integrale, espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso contenute.
16.10 Copia scansionata del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali” (all.
5), timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (o delle ditte in caso di
raggruppamento non ancora costituito) in segno di accettazione integrale, espressa ed
incondizionata delle prescrizioni in esso contenute.
16.11 copia scansionata del Capitolato prestazionale timbrato e sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta (o delle ditte in caso di raggruppamento non ancora costituito) in segno
di accettazione integrale, espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso contenute.
16.12 Informativa privacy (all. 6) sottoscritta da tutti gli operatori economici concorrenti per presa
visione.
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16.13. (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi
ordinari già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.
16.14. (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario.
17. B “OFFERTA TECNICA”
Entro il medesimo termine perentorio del 04.07.2019, come previsto nel “timing di gara”, il
concorrente dovrà depositare a sistema (upload), a pena di esclusione, l’offerta tecnica, secondo
le modalità stabilite nel “disciplinare telematico”.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dovrà esplicitarsi nella presentazione di una relazione
descrittiva della propria proposta. Nell'insieme l'offerta tecnica dovrà essere contenuta in un
massimo di dieci (12) facciate con interlinea 1,5 e carattere Verdana o Times New Roman
dimensione 10 (il numero delle facciate massimo costituisce forte raccomandazione, fermo
restando che l'offerta verrà valutata nella sua interezza). Nel numero delle facciate non sono
computate le copertine ed i curricula.
Detta relazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o in
caso di raggruppamenti non ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
raggruppati), dovrà esplicitare i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento a tutti
parametri oggetto di valutazione indicati al punto 12a del presente disciplinare di gara.
La relazione dovrà essere redatta in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice
l'attribuzione dei punteggi di cui all’art. 12a del presente disciplinare, quindi possibilmente
seguendo l’ordine ivi riportato.
La ditta potrà allegare documentazione dimostrativa di quanto illustrato nella relazione.
Quanto proposto dal concorrente nell'offerta tecnica formerà parte integrante del contratto di
appalto, obbligando il contraente al loro pieno ed assoluto rispetto. Nessun compenso aggiuntivo
rispetto all'importo offerto verrà riconosciuto al contraente in relazione alle proposte presentate
nell'ambito dell'offerta tecnica.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, non ancora costituiti, dovranno essere specificate le parti
di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici e contenere tutte le informazioni
richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse
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dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.
L’operatore economico dovrà indicare espressamente le parti del progetto tecnico contenente
eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata
tutela in caso di accesso ai sensi dell’art. 22 e seguenti L. 241/1990 da parte di terzi.
Nella sezione B “Offerta tecnica” non devono essere caricati altri documenti.
18. C “OFFERTA ECONOMICA“
Entro il medesimo termine perentorio del 04.07.2019, come previsto nel “Timing di gara”, il
concorrente dovrà salvare in piattaforma la propria offerta economica e depositare a sistema
(upload), a pena di esclusione, il “dettaglio di offerta economica” secondo le modalità stabilite nel
disciplinare telematico. Il dettaglio di offerta economica è predisposto, in bollo (da versare tramite
F23 e allegare alla doc. amm.va), preferibilmente secondo il modello all. n. 7 al presente
disciplinare di gara
Il dettaglio offerta economica indica:
- l'importo (espresso in cifre ed in lettere) offerto per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara nel
triennio di affidamento (detto importo non potrà essere superiore a quello posto a base di gara,
pena la esclusione);
- l'importo relativo ai propri costi della manodopera (con riferimento al servizio oggetto di gara);
- l’importo relativo agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) di cui all'art. 95, comma
10 del Codice.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari.
L’offerta economica è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico concorrente. Nel caso di raggruppamenti di imprese, non ancora costituiti, l’offerta
economica dovrà essere presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta con firma digitale da
tutte le imprese raggruppate o raggruppande.
19. Soccorso istruttorio: ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,
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con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
20. Svolgimento della gara
20.1 La prima fase della gara, comprendente la verifica delle offerte pervenute sulla piattaforma di
negoziazione “Portale Acquisti Umbria”, il controllo della documentazione amministrativa prodotta
e l’individuazione dei concorrenti definitivamente ammessi alle successive fasi di gara sarà svolta, in
seduta pubblica, dal R.U.P. oppure da un seggio di gara istituito ad hoc coordinato dallo stesso
R.U.P. (come previsto ai punti 5.2 ed 8.2 delle linee guida ANAC n° 3 sui compiti del R.U.P.).
La suddetta prima seduta avrà luogo il giorno 08.07.2019 alle ore 9:00 presso la sede operativa
della C.U.C. presso gli Uffici Comunali di piazza Porziuncola a S. Maria d. Angeli.
20.2 Terminata la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed
individuati i soggetti definitivamente ammessi alle successive fasi della gara, la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche sarà demandata ad apposita Commissione nominata, nel rispetto
delle previsioni dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., dal Responsabile della Centrale Unica di
Committenza ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della CUC.
In particolare, la Commissione come prima operazione, in seduta pubblica, accederà a sistema e
procederà alla verifica della presenza dei documenti componenti l’offerta tecnica richiesti dal
presente disciplinare.
La stessa Commissione proseguirà poi i lavori in una o più sedute riservate ed esaminerà le offerte
tecniche presentate dai concorrenti, comparandole tra loro e attribuendo a ciascuna offerta i
relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel presente Disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al
punto 12a e ne comunica i nominativi al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b)
del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti
operatori.
20.3 In una successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata previamente ai concorrenti, la
Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione
dell’offerta tecnica e, per i concorrenti ammessi a tale fase, accederà a sistema all’offerta
economica con relativa attribuzione del punteggio. Verrà quindi determinata la graduatoria finale
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ottenuta sommando il punteggio conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica
con quello relativo all’offerta economica.
20.4 La Commissione procede anche alla verifica della presenza di eventuali offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
In caso di una o più offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante, per il tramite del
Responsabile del Procedimento avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi
dei commi 4,5 e 6 del succitato art. 97 del Codice .
20.5 Alle sedute pubbliche sono ammessi a presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti muniti di idonea delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. E’ ammesso un
solo delegato per ciascun soggetto concorrente.
20.6 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare in ogni
fase della gara il bando o di non procedere all’esame delle offerte, ovvero di non procedere
all’aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo al contratto senza che i concorrenti abbiano
niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver presentato l’offerta.
20.7 L’Amministrazione Comunale provvederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta valida, purché congrua e conveniente.
20.8 L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
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Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico
il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50
del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di Settore,
22 - Ulteriori informazioni
1. La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente,
l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.
2. I punteggi saranno espressi fino alla seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la
terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 4, per eccesso tra 5 e 9.
3. Se in una offerta sussiste discordanza fra la l'importo offerto in lettere e quello espresso in cifre
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sarà ritenuta valida in ogni caso l'indicazione in lettere.
4. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
5. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto
derivante dalla sommatoria dei punti conseguiti nell’offerta tecnica con quelli conseguiti
nell’offerta economica.
6. Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’affidamento avverrà in favore del concorrente
che ha conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Qualora anche il punteggio relativo
all’offerta tecnica dovesse essere uguale, l'Aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite
sorteggio.
7. La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno
ammesse solo le offerte presentate, dai soggetti invitati, attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione
“Portale
Acquisti
Umbria”
raggiungibile
all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, offerte presentate in forma cartacea o a mezzo
pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
22. Adempimenti dopo l’aggiudicazione:
22.a. L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto deve presentare:
1. garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice;
2. attestazione comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità
che saranno precisate con lettera da parte dell’Amministrazione comunale.
22.b. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto o la documentazione
presentata ed esibita non risultasse conforme a quanto richiesto, si disporrà la revoca
dell'aggiudicazione con l’incameramento della cauzione provvisoria.
22.c. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con
tutti gli oneri fiscali relativi. Sono altresì a carico dello stesso le spese relative alla pubblicazione
degli atti di gara ai sensi di legge. Tali spese (pubblicazione di bando ed esito di gara) vengono
stimate in €. 1.000,00 salvo conguaglio.
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22.d. Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.
23 - Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2000)
In esecuzione del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016, recanti disposizioni n materia
di dati personali, il partecipante alla presente procedimento dovrà produrre l’allegata informativa
privacy, debitamente sottoscritta per presa visione.
Accesso agli atti
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016.
Allegati:
- Disciplinare telematico e timing di gara
- All. 1 – istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
- All. 2 DGUE editabile
- All. 3- Protocollo di legalità del Comune di Assisi (allegato H al P.T.P.C);
- All. 4 - Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione criminale tra
Prefettura di Perugia e Comune di Assisi (approvato con DGM n. 205 del 15.12.2017);
- All. 5 - Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali
- All. 6 - Informativa privacy
- All. 7 – Modello offerta economica

Si precisa che il concorrente ha facoltà sia di utilizzare i suddetti modelli sia di predisporne propri,
per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, purché siano contenute comunque tutte le
dichiarazioni richieste.
Responsabile del Procedimento: Geom. Franco Siena – tel. 075/8138446 – e-mail:
franco.siena@comune.assisi.pg.it

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Operativi,
Aree Verdi, protezione Civile e Cimiteri Comune Assisi
Geom. Franco Siena
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dott.ssa Angela Gatto
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