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Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE DI ASSISI. -  PERIODO APRILE 2019 - APRILE 2022.   

CIG: 7792679225 

Premesse 
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara in 
oggetto, ai documenti da presentare a corredo della stessa, da espletarsi mediante procedura 
aperta, in modalità telematica, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (Codice dei 
Contratti Pubblici). 

Si dà atto che il presente affidamento ha per oggetto servizi elencati nell’Allegato IX di cui al 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm., CPV 92511000-6 pertanto la procedura di gara è 
disciplinata conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del codice dei contratti pubblici. 
Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di 
aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del Disciplinare di gara e dal 
Capitolato d’oneri. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 121 del 08.02.2019 

La documentazione di gara comprende: 
a) Capitolato d’Oneri  
b) Bando di gara 
c) Disciplinare di gara e modelli allegati 
d) disciplinare telematico e timing di gara 
e) DUVRI 
f) Protocollo di legalità del Comune di Assisi (allegato H al P.T.P.C); 
g) 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); 
h) Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali (approvato con D.G.M. n. 241 

del 20.12.2013). 
 
La documentazione di gara 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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ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei servizi bibliotecari e culturali erogati dal 
Servizio pubblico Biblioteca Comunale di Assisi per il conseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, come dettagliatamente indicati agli artt. 6 e seguenti del Capitolato d’oneri, cui si rinvia. 
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. 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto del servizio in oggetto avrà la durata di anni tre, con decorrenza presumibilmente dal 
mese di aprile 2019.  
Il Comune di Assisi si riserva, altresì, l’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata 
(tre anni)  agli stessi patti e condizioni. 
Alla scadenza dell’appalto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla 
proroga tecnica del contratto, agli stessi patti e condizioni, nel rispetto delle modalità e dei termini 
previsti dalle vigenti normative  per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dello svolgimento 
delle procedure di scelta del nuovo contraente.  

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. 
 

ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO 

Il valore stimato dell’appalto per l’espletamento del servizio in oggetto, per il periodo di tre anni, 
ammonta ad € 90.000,00 (esente iva ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate 148/E del 10/04/2008), di cui € 340,00 per costi della sicurezza da 
interferenze non soggetti a ribasso.  
Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, ammonta pertanto ad € 
180.000,00 (esente iva ai sensi art. 10, punto 22, DPR 633/1972- Risoluzione dell’Agenzia delle 

Entrate 148/E del 10/04/2008), di cui € 680,00 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a 
ribasso. 
I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 
materia di contabilità. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. 

 
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara, sia in forma singola che in forma raggruppata (art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.) gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 
autorizzati a fornire le prestazioni di gestione e valorizzazione di biblioteche e di strutture e/o beni 
culturali, e che svolgono tali attività con personale specializzato e appositamente formato e 
nell’ottica sinergica della valorizzazione del territorio  in cui i servizi suindicati  vengono erogati. 
Sono ammessi inoltre gli operatori economici aventi 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. 45, comma 1, del Codice, alle 
condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.  
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ART. 5 -  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti di cui al suindicato articolo 4 (sia che si presentino singolarmente che in R.T.I) dovranno 
possedere i seguenti requisiti minimi essenziali alla data di pubblicazione del bando, pena 
l’esclusione dalla gara: 

5.1) Requisiti di ordine generale: 
a) Inesistenza in capo all’operatore economico concorrente dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
b) Non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 
c) Non trovarsi  in ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione. 
 
5.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.1 lett. a) 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A., o in analogo registro dello Stato di residenza, per il 
ramo di attività oggetto del presente appalto (servizi bibliotecari); 

b) Solo per le società cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative e, se cooperative di 
tipo A o B (o loro consorzi), anche iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali da cui 
risulti che l’oggetto sociale è coerente con l’oggetto del presente appalto. 

 
5.3) Requisiti di Capacità Economica-Finanziaria (art 83 comma 1 lett. b) 

a) Fatturato globale medio annuo d’impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non 
inferiore ad € 150.000,00 Iva esclusa. 
Il suddetto requisito è stato determinato in modo tale da garantire e di valutare la 
capacità/affidabilità del prestatore dei servizi in questione. 
I concorrenti attestano i requisiti suindicati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000. 

 
5.4) Requisiti di Capacità Tecnica  

a) Avere svolto, nel triennio antecedente al pubblicazione del bando, almeno 1 servizio analogo a 
quello oggetto del presente appalto presso Biblioteche di proprietà pubblica  inserite nel Sistema 
Bibliotecario Nazionale (SBN), per la durata di almeno due anni anche non consecutivi. 

Per quanto riguarda le suddette attività analoghe svolte per Enti Pubblici, l’Impresa non deve 
essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del 
proprio operato o da inadempienze contrattuali.  
Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio 
svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico. 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio, i requisiti di 
ordine generale e di idoneità professionale di cui ai punti 5.1) e 5.2) devono essere posseduti da 
ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, mentre i requisiti di capacità economica 
e tecnica (punti 5.3) e 5.4) dovranno essere posseduti dal Raggruppamento o consorzio nel suo 
complesso, fermo restando che la capogruppo dovrà possederli in misura maggioritaria. 
 

ART. 6 - AVVALIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.  può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 
Ai fini di quanto sopra, il concorrente deve allegare alla propria istanza di partecipazione alla gara 
quanto indicato all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 
Il concorrente dovrà altresì dichiarare le modalità con le quali l’impresa ausiliaria metterà a 
disposizione le competenze e/o risorse necessarie per la gestione del servizio. 
Non è ammesso l'avvalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
idoneità professionale. 
Le dichiarazioni di avvalimento e la relativa documentazione saranno trasmesse all’ANAC. 
 

ART. 7  - DISPOSIZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 

7.1  Sono ammessi a partecipare alla gara anche i soggetti temporaneamente raggruppati ai sensi  
dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. Nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito, 
l’offerta deve essere sottoscritta dal soggetto capogruppo mandatario il quale esprime 
l’offerta in nome e per conto proprio dei mandanti.  

7.2  Nel caso in cui il raggruppamento non sia costituito, l’offerta, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi già individuato, in sede di offerta, quale mandatario il quale 
stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio dei mandanti (art 48, comma 8,  D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.). 

7.3 Le offerte presentate da soggetti temporaneamente raggruppati (sia già costituiti che da 
costituirsi)  devono contenere le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti (art 
48, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm) 

7.4  Ai sensi dell’ art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al bando in 
raggruppamento di concorrenti o in consorzio. La mancata osservanza del suddetto divieto 
conseguirà l’esclusione dalla gara del singolo concorrente e/o del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio. 

7.5   In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituito la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

a) L’istanza di partecipazione (con relative dichiarazioni sostitutive integrative) ed il DGUE 
devono essere presentati  da parte del legale rappresentante di tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento; 

b) la cauzione provvisoria, nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, deve essere 
intestata  a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; 

c) l’Offerta economica e l’Offerta tecnica devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
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7.6 In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito la 
documentazione di cui ai punti a), b) e c) deve essere presentata dal legale rappresentante del 
capogruppo/mandataria. 

7.7 Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione 
della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo contratto. 

ART. 8 - SOPRALLUOGO  

8.1 Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il sopralluogo presso i locali della biblioteca 
comunale di Assisi, pena l’esclusione. 
Il sopralluogo è consentito esclusivamente ai legali rappresentanti dell’impresa o a soggetti muniti 
di apposita delega rilasciata dai legali rappresentanti e potrà avere luogo esclusivamente previo 
appuntamento telefonico ai n° 075/8138620. 
8.2 In caso di raggruppamento temporaneo la presa visione dei luoghi deve essere effettuata 
almeno dalla Capogruppo. 
8.4 Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti, salvo il caso di 
imprese appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.  
8.5 Al termine del sopralluogo il Responsabile del procedimento o suo delegato rilascerà apposita 
attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 

ART. 9 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 €   1.800,00), 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 
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 digitalmente 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; 
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- 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. 

 

ART. 10 -   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

10.1  L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 D.Lgs 50/2016 e ss.mm), valutabile in base agli elementi  contenuti 
nell’offerta tecnica ed economica presentate. 

10.2 I punteggi (fino ad un massimo di 100 punti) sono così stabiliti: 

 

A ) offerta tecnica max punti 90 

B)  offerta economica max punti 10 

  

ART. 11 - OFFERTA TECNICA: (Punteggio max 90 punti) 

11.1 Il progetto di gestione del servizio dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nel 
Capitolato d’Oneri nonché conformemente alle seguenti indicazioni. 
11.2 Il progetto/offerta tecnica, composto da non più di 12 pagine formato A4 (no fronte/retro), 
orientamento verticale, carattere Arial 12, di massimo 40 righe per pagina, in riferimento all’intero 
servizio da espletarsi, dovrà rispondere alle caratteristiche dell’utenza e della specifica tipologia del 
servizio richiesto. 
11.3 Il progetto dovrà illustrare la modalità di organizzazione del servizio, di gestione e 
organizzazione delle informazioni e della documentazione inerente l’utenza e le attività. 
11.4 Il progetto dovrà essere impostato e articolato secondo l’ordine dei parametri e criteri sotto 
indicati e riportare un indice riassuntivo. Gli elementi che saranno valutati sono i seguenti: 
 
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – VALORE MASSIMO 90/100 

 ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Organizzazione (capacità organizzativa e gestionale) 40 

2. Organizzazione del personale 20 

3. Qualità 10 

4. Innovazione 20 

 TOTALE 90 
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Ciascun elemento è suddiviso in sub-elementi e a ciascuno di essi è attribuito un punteggio 
massimo come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo: 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

SUB-ELEMENTO INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1.1 Modalità di Organizzazione e 
attuazione dei servizi con riferimento alle 
azioni previste nel capitolato.  

Adeguatezza delle attività e delle 
modalità d’implementazione delle azioni 
previste nel capitolato in rapporto agli 
obiettivi da perseguire 
 
Adeguatezza, pertinenza, efficacia, 
innovatività dell’organizzazione. 

10 

1.2 Modalità di organizzazione della 
documentazione. 

Adeguatezza  degli strumenti e delle 
modalità di documentazione (report-
relazioni) delle attività.  

5 

1.3 Piano delle strategie comunicative  e 
dei sistemi di interazione della Biblioteca 
Comunale con il tessuto culturale della 
città (Associazionismo ed Istituzioni 
Scolastiche) 

Appropriatezza e efficacia delle modalità 
di interazione 

10 

1.4 Metodologia di lavoro utilizzata nella 
gestione servizi bibliotecari. 

Adeguatezza, metodologie che si 
intendono utilizzare nello svolgimento 
dei servizi, anche con riferimento a 
tecniche innovative. 

10 

1.5 Flessibilità gestionale. Capacità gestionali di rispondere ad 
esigenze straordinarie che possano 
richiedere intervento a prescindere dalla 
pianificazione ordinaria delle attività 

5 

  

TOTALE ELEMENTO 1. ORGANIZZAZIONE 40 

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

SUB-ELEMENTO INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

2.1 Organizzazione del personale. Funzioni 
e compiti del personale richiesto in 
relazione a ogni specifica attività indicando 
le modalità di lavoro in fronte-office e in 
back-office e  le modalità di sostituzione 
degli operatori e gestione del turn – over. 

Indicare le modalità che verranno 
utilizzate nella gestione delle 
sostituzioni. 

10 

2.2 Modalità di formazione degli operatori. 
In questa sottovoce si valuterà il piano di 
formazione aggiornamento e 
specializzazione per gli operatori coinvolti 
nel servizio, da realizzare nell’arco del 

Monte ore, qualità dei programmi, 
professionalità dei formatori, 
adeguatezza dei contenuti e modalità 
didattiche 

10 
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periodo complessivo dell’appalto. Si terrà 
conto esclusivamente delle attività 
formative che abbiano attinenza con 
l’attività progettuale, mentre  non saranno 
considerate quelle obbligatorie per legge. 
(Es. Sicurezza sul lavoro) 

TOTALE ELEMENTO 2. PERSONALE 20 

 

3. QUALITÀ 

SUB-ELEMENTO INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

3.1 Modalità e strumenti di monitoraggio, 
di valutazione delle attività, della qualità 
dei servizi erogati; rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’ utenza.  
 

1. Appropriatezza degli strumenti 
utilizzati per rilevare i bisogni degli 
utenti; 
2. Idoneità degli strumenti di rilevazione 
del grado di soddisfazione degli utenti; 
3. Descrizione degli strumenti di 
valutazione della qualità del servizio 
erogato e delle prestazioni del personale 

6 

3.2 Mantenimento livello dei servizi 
bibliotecari e culturali in genere. 
 

1. Ideazione e realizzazione di progetti e 
iniziative volti al consolidamento, alla 
promozione e valorizzazione delle 
attività, dei servizi e del patrimonio 
documentale del Sistema. 

4 

TOTALE ELEMENTO 3. QUALITA’ 10 

 

4. INNOVAZIONE 

SUB-ELEMENTO INDICATORI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

4.1 Proposte aggiuntive e/o migliorative del 
servizio, quali servizi/attività aggiuntivi 
rispetto a quelli richiesti nel capitolato.  

Aspetti migliorativi e aggiuntivi proposti 
i cui costi, in ogni caso, devono essere a 
carico dell’offerente e non incidere sul 
budget di gara. 

10 

4.2 Modalità di supporto ai cittadini e agli 
utenti dei servizi bibliotecari per favorirne 
l’accesso e facilitare la fruizione del 
materiale librario e documentale in 
possesso. 

Descrivere le proposte d’intervento a 
supporto  degli utenti che  tenga conto 
delle diverse esigenze in relazione a età, 
genere, condizioni personali e sociali. 

6 

4.3 Ipotesi progettuali innovative che 
consentano il mantenimento, la 
sostenibilità e la prosecuzione del servizio 
di gestione della biblioteca anche 
nell’ipotesi di riduzione degli stanziamenti 
comunali.  

Descrivere le modalità innovative e/o 
alternative per dare  continuità al 
progetto e garantirne la sostenibilità nel 
tempo. 

4 
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TOTALE ELEMENTO 4. INNOVAZIONE 20 

  

TOTALE VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 90 
 

La Commissione di gara, appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lg 50/2016 e ss.mm.  
assegnerà, per ciascun sub-elemento oggetto di valutazione, un giudizio sintetico equiparato ad un 
coefficiente numerico compreso tra 0 ed 1: 
 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Molto buono 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Sufficiente 0,2 

Insufficiente 0,0 

 
 

I coefficienti numerici assegnati saranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a 
ciascun sub-elemento determinando così il relativo punteggio (es. coeff. 0,8 x punteggio massimo 
di 10 = punteggio finale sul sub-elemento 8). 
Il punteggio finale conseguito sull’offerta tecnica da ciascun concorrente si otterrà sommando i 
punti conseguiti dallo stesso su tutti i sub-elementi oggetto di valutazione. 

11.5 Le offerte che non raggiungeranno un punteggio minimo di 50/100 (soglia di sbarramento) 
non saranno ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche in quanto ritenute 
non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi richiesti dall’Amministrazione Comunale, 
stazione appaltante. 

 

ART. 12 - OFFERTA ECONOMICA:  (Punteggio max 10 punti) 

12.1 L’offerta economica consiste nell’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo 
dell’appalto a base di gara  (al netto dei costi per la sicurezza da interferenze). 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento. 
 
12.2 All’offerta di maggior ribasso sarà attribuito il punteggio massimo di 10 mentre alle altre 
offerte saranno attribuiti i punteggi risultanti dall’applicazione della seguente formula: 

X =  RO  x MP 
       RM 

Dove: 
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X =  punteggio da attribuire all’offerta in esame 
RO =  ribasso offerto  in esame 
RM = ribasso migliore 
MP=massimo punteggio 
I risultati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante 
dalla somma dei punti attribuiti  all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

 
 

ART. 13 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE 
 

13.1 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 

13.2. Tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare dovrà essere caricata (upload) sulla 
piattaforma entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07.03.2019. 

13.3 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 od aggiuntiva/integrativa di offerta o 
documentazione inviata precedentemente. 

13.4 Il concorrente, con le modalità specificate nel disciplinare telematico, dovrà predisporre e 
caricare nella 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). 
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13.5 “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - entro il termine perentorio del 07.03.2019, 
come previsto nel “timing di gara”, il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) la 
documentazione amministrativa, secondo le modalità stabilite dal “disciplinare telematico”.  La 
documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (con dichiarazioni 
integrative), DGUE e documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, 
come di seguito specificato: 

a) 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). 
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.  
 

b) 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; 



12 

 

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 
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: 

c) scansione del PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n° 157/2016 
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso 
dei requisiti. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul portale Anac (servizi ad accesso riservato 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. 

d) Dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo obbligatorio a favore dell’ANAC 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 scegliendo tra le modalità di cui alla 
deliberazione ANAC 1300 del 20.12.2017; 
La scansione della ricevuta o dello scontrino dovrà essere allegata tra la documentazione 
amministrativa. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass.  
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara. 
 
e) scansione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo presso i locali della Biblioteca comunale di 
Assisi, rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. 
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f) GARANZIA provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (manodopera e oneri della 
sicurezza inclusi) con tutte le caratteristiche indicate al precedente art. 9 del presente disciplinare. 
 
g) 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. 
 
h) Capitolato d’oneri sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente in segno di accettazione (in caso di raggruppamento/consorzio è richiesta 
la firma digitale dei legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppati/consorziati). 

i) copia scansionata dello schema del “Protocollo di Legalità” del Comune di Assisi (allegato n° 3 al 
presente disciplinare), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 
economico in segno di accettazione integrale, espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso 
contenute (in caso di raggruppamento/consorzio è richiesta la firma digitale dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppati/consorziati). 

l) copia scansionata del “Protocollo d’Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale” stipulato tra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Assisi (allegato n° 4 al 
presente disciplinare), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 
economico in segno di accettazione integrale, espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso 
contenute (in caso di raggruppamento/consorzio è richiesta la firma digitale dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppati/consorziati). 

m) copia scansionata del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali” 
(allegato n° 5 al presente disciplinare), timbrata e sottoscritta dal legale dell’operatore economico 
in segno di accettazione integrale, espressa ed incondizionata delle prescrizioni in esso contenute 
(in caso di raggruppamento/consorzio è richiesta la firma digitale dei legali rappresentanti di tutti 
gli operatori raggruppati/consorziati). 

n) Informativa privacy (allegato n° 6) sottoscritto da tutti gli operatori economici concorrenti per 
presa visione. 

 
in caso di ricorso all’avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n.50/2016, il concorrente deve 

allegare le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i, elencate al medesimo 

articolo, comma 1. 

13.6 ”B – OFFERTA TECNICA” - Entro il medesimo termine perentorio del 07.03.2019, come 
previsto nel “timing di gara”, il concorrente dovrà depositare a sistema (upload), a pena di 
esclusione, l’offerta tecnica, secondo le modalità stabilite dal “disciplinare telematico” L’offerta 
tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati: 

- Una relazione tecnica sintetica redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 11, composta da non 
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più di 12 pagine formato A 4, orientamento verticale, carattere Arial 12, di massimo 40 righe per 
pagina, sottoscritta con firma digitale  dal legale rappresentante del concorrente.  
La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli elementi 
assunti a valutazione secondo quanto previsto dall’art. 11 del presente disciplinare di gara. 
Il progetto tecnico dovrà essere redatto in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice 
l'attribuzione dei punteggi di cui all’art. 11 del presente disciplinare. 
La ditta potrà allegare documentazione dimostrativa di quanto illustrato nella relazione. 
L’offerta tecnica, pena nullità dell’offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e 
sottoscritta dal concorrente. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese, non ancora costituiti, il progetto gestionale dovrà essere 
presentato dall’impresa capogruppo e sottoscritto con firma digitale da tutte le Imprese 
raggruppate o raggruppande. 
In questo caso, 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 dovranno essere indicate in modo disgiunto 
per ciascuna delle Imprese medesime. 
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del 
titolare, va trasmessa la relativa procura. 
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. 
 
13.7     “C – “OFFERTA ECONOMICA” - Entro il medesimo termine perentorio del 07.03.2019, come 
previsto nel “timing di gara”, il concorrente dovrà salvare in piattaforma la propria offerta 
economica (ribasso percentuale) e depositare a sistema (upload), a pena di esclusione, il Dettaglio 
di Offerta Economica, secondo le modalità stabilite dal “disciplinare telematico”. Il Dettaglio di 
Offerta Economica è predisposto, in bollo, preferibilmente secondo il modello all. n. 7 al presente 
disciplinare di gara.  

Il pagamento del bollo è assolto con versamento attraverso Modello F23, da caricare a sistema tra 
la documentazione a corredo della documentazione amm.va. 

Il dettaglio offerta economica indica la misura della percentuale di ribasso offerta sull’importo a 
base di gara, sia in cifre che in lettere.  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere prevale l’offerta in lettere. 
 

N.B. A norma dell’art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nell’offerta economica l’operatore deve 
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 
 
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. 
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La Stazione Appaltante procederà alla verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 
97, comma  3 e segg., del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. 

 
ART. 14 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

14.1 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 12.03.2019 alle ore 9,30 presso la sede operativa 

della  C.U.C. presso gli Uffici Comunali di piazza Porziuncola a S. Maria d. Angeli. 

14.2 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 11.5 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 
14.3 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 
ottenuta sommando il punteggio conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica 
con quello relativo all’offerta economica. 
14.4 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 .  
14.5 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. 
14.6 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. 
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14.7 L’Amministrazione Comunale provvederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
14.8 L’offerta è valida per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
 

ART. 15 –  VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE.  

15.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario, tecnico-
professionali avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. 
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da 
parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.  
15.2 La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione 
del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici. 
15.3 Qualora le verifiche non risultino veritiere, si procederà all’annullamento dell’affidamento, 
all’esclusione dell’aggiudicatario, all’incameramento della cauzione ed alla notifica del fatto alle 
Autorità competenti ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai 
sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 
15.4 I suddetti controlli riguarderanno anche i requisiti dichiarati dall’ausiliaria in caso di 
avvalimento. 
15.5 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante 
ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il 
quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

 
ART. 16 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

 
16.1 La stipula del contratto, avverrà in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica  
a rogito del Segretario comunale e nei termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale e 
comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione. All’atto di stipula dovrà essere 
costituita cauzione definitiva e dovranno essere presentate le polizze assicurative secondo quanto 
disposto dal Capitolato d’oneri e dal presente Disciplinare di gara. 
16.2 Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del 
soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 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. 
16.3 In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto, 
l’Amministrazione provvederà ad annullare l’affidamento, incamerare la cauzione provvisoria e 
procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria. 
16.4 L’appaltatrice, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, 
sottoscrivendo il contratto di appalto, deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 
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esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
Altre disposizioni 
16.5 Soccorso istruttorio:  Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., 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, 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. 
16.6 L’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione, salvo il differimento di detto termine, su richiesta dell’Ente. 
Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto 
che sarà stipulato successivamente. 
16.7 Si precisa che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite 
alla data della dichiarazione presentata in sede di gara.  
16.8 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto l’Ente si riserva l’applicazione dell’art. 110 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 
16.9 Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in 
materia. 
16.10 L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e 
condizionata all'approvazione da parte dell'organo competente del relativo verbale.  
16.11 I concorrenti hanno l’obbligo di indicare nell’istanza di partecipazione alla presente 
procedura il domicilio eletto per le comunicazioni (comprese quelle ai sensi dell’art. 76 d. lgs 
50/2016) oltre all’indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o fax al fine dell’invio 
delle stesse da parte dell’Ente. 
16.12 Il contratto non contiene la clausola compromissoria. 
16.13 Il concorrente prende atto dell’esistenza del codice di comportamento adottato dal Comune 
di Assisi approvato con D.G.C. n.241/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto. 
16.14 L’affidatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e 
s.m.i. ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del 
quale si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente commessa ed indicare 
la persona delegata ad operare su di esso. 
16.15 Il Comune di Assisi ha sottoscritto con la Prefettura di Perugia il Protocollo d’intesa per la 
legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale pubblicato, allegato al presente 
disciplinare; I concorrenti sono tenuti ad accettare le clausole inserite sottoscrivendolo in segno di 
accettazione. 
L’aggiudicatario è obbligato ad accettare l’integrazione dello schema di contratto con le singole 
disposizioni contrattuali contenute nel Protocollo suddetto.  
L’aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11 (antimafia).  
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16.16 chiarimenti:   
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti, tramite lo spazio della piattaforma telematica dedicato ai “chiarimenti”, come indicato nel 
disciplinare telematico. I chiarimenti andranno richiesti almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste 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, nell’apposita 
sezione “doc. gara-allegati”, 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 consultare periodicamente il predetto sito. 
I concorrenti sono pertanto invitati a prestare la massima attenzione. 
 

ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento è la Responsabile del 
Servizio biblioteche del Comune di Assisi Francesca Carli, tel.075/8138620 e-mail: 
francesca.carli@comune.assisi.pg.it  
 

ART. 18 – CONTROVERSIE 
Organo competente per le controversie connesse all’espletamento della gara è il Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Umbria. 

 
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e ACCESSO AGLI ATTI 

 
19.1In 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. 

19.2 Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs 50/2016. 
 
Si precisa che il concorrente ha facoltà sia di utilizzare i suddetti modelli sia di predisporne, per 
eventuali carenze di spazio o altre esigenze propri, purché siano contenute comunque tutte le 
dichiarazioni richieste. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI  ASSISI 
( Dott.ssa Patrizia Laloni) 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA DIGITALE 
AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

 

IL RESPONSABILE DELLA  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Dott.ssa Angela Gatto) 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO  CON FIRMA DIGITALE  

AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM 

 


