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COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
BANDO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE 
ADERENTE AL SISTEMA SIPROIMI – TRIENNIO 2021/2023. CODICE  
CIG:  8531090EZA 
 
VISTO il D.M. 18/11/20219 recante “modalità di accesso degli enti locali ai 

finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di 

funzionamento del sistema di protezione per i titolari di protezione 

internazionale  e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”  

VISTO L’art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 

che recita: “1. In sede di prima attuazione del presente decreto gli enti 

locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che 

hanno presentato progetti di accoglienza finanziati a valere sul Fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo con scadenza nell'anno 2016 

, di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013 ed al decreto ministeriale 27 

aprile 2015, e quelli con scadenza 2017, di cui al decreto ministeriale 7 

agosto 2015, sono autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio 

successivo, previa domanda da presentare al Dipartimento per le libertà' 

civili e l'immigrazione, rispettivamente entro   il 30 settembre 2017..”  

DATO ATTO che nel Comune di Carosino è attivo un progetto 

SPRAR/SIPROIMI, finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento 

per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi 

Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, per il periodo 2018-2020 con scadenza 

al 31/12/2020; 

PREMESSO CHE:  
- l'Amministrazione Comunale persegue e favorisce lo scambio 

interculturale tra e con le diverse popolazioni migranti presenti nel territorio, 

attraverso iniziative che tengono conto delle "diversità" in quanto valore di 

arricchimento;  

- L’Amministrazione Comunale di Carosino, giusta Deliberazione di Giunta 

Comunale n.54 del 8/05/2020 esecutiva ai sensi di legge ha  presentato 

domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI per il triennio 2021-2023;  

Allo scopo di garantire la soluzione migliore per la organizzazione e 

gestione del servizio, il Comune di Carosino provvederà all’individuazione 

di un soggetto terzo, specialista collaboratore, in grado di offrire la migliore 

soluzione progettuale del servizio da presentare al Ministero dell’Interno.  

A tale scopo il Comune di Carosino ha stabilito, con succitata Delibera n. 

54, di procedere alla emanazione del presente avviso pubblico attraverso il 

quale i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, sono 

invitati a presentare la propria migliore offerta progettuale per il servizio di 
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accoglienza, da presentare al Ministero dell’Interno per la concessione del 

finanziamento.  

Il progetto potrà essere attivato solo in caso di approvazione e 

finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità 

Responsabile della selezione e monitoraggio del progetto, del controllo ed 

autorizzazione del rendiconto.  

Il soggetto esterno specialista collaboratore sarà individuato secondo una 

selezione comparativa. 

I servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri appartengono alla 

categoria dei servizi sociali.  

 

La premessa è parte integrante del presente avviso. 

 

Art. 1 – Oggetto dell'avviso 
Il presente avviso ha ad oggetto l’ individuazione di un soggetto attuatore, in 

grado di offrire e prestare a supporto del Comune di Carosino (TA), di un 

insieme di servizi specialistici di carattere sociale previsti nel progetto 

approvato dal Ministero dell'Interno, che il Comune di Carosino (TA) dovrà 

garantire a favore dei beneficiari di protezione internazionale. 

Tra il Comune di Carosino (TA) e il soggetto attuatore selezionato,  sarà 

stipulata apposito convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed 

erogazione dei servizi e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed 

economico. 

 
Art. 2 – Descrizione del progetto 
Il progetto al presente avviso è rivolto ad offrire accoglienza e protezione 

per n. 20 immigrati (Accoglienza ordinaria) e dovrà sostanziarsi in servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela nonché in servizi aggiuntivi e 

complementari, come indicati al successivo art. 4, da prestare a favore delle 

persone richiedenti asilo che il Ministero affiderà al progetto di accoglienza. 

 

Art. 3 – Procedura di selezione 
E’ indetta una procedura aperta per l’individuazione di un soggetto gestore 

ed erogazione dei servizi e interventi di accoglienza, integrazione e tutela ivi 

previsti, rivolti ai titolari di protezione internazionale nell’ambito di un 

progetto territoriale  aderente al sistema SIPROIMI. 

I requisiti che i soggetti interessati devono possedere per la partecipazione 

alla procedura di selezione sono indicati al successivo art. 7. 

 

Art. 4 – Servizi previsti dal progetto 
I servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto e rivolti ai titolari di 

protezione internazionale  sono strutturati in: 

 

A) Servizi di accoglienza 
A.1) strutture di accoglienza: 

A.2) condizioni materiali di accoglienza: 

B) Servizi di integrazione 
B.1) formazione e inserimento lavorativo: 
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B.2) ricerca di soluzioni abitative 

B.3) strumenti di inclusione sociale 

C) Servizi di tutela 
C.1) tutela legale 

C.2) tutela psico-socio-sanitaria 

C.3) mediazione linguistico-culturale 

D) Attività aggiuntive con oneri a carico del soggetto collaboratore e 
gestore. 
D.1) Progetti per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della 

comunità europea in materia di immigrazione, asilo e/o intercultura. Il 

soggetto partner si impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed 

esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto 

territoriale di azione. 

D.2) Attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione 

di materiale informativo. Il soggetto partner si impegna a realizzare attività 

di sensibilizzazione e promozione del progetto. 

Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali 

brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere 

una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva 

approvazione del Comune di Carosino (TA) e realizzate a cura e spese del 

soggetto partner e gestore. In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale 

del Comune di Carosino (TA), dello S.P.R.A.R. e/o di altri soggetti da esso 

segnalati. 

D.3) Il soggetto partner si impegna a supportare e assistere il Comune di 

Carosino (TA) nella predisposizione della documentazione rendicontativa 

dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica 

o cartacea, sia se necessaria nei rapporti con il Ministero dell’Interno sia per 

fini generali di diffusione, pubblicizzazione, disseminazione, valutazione 

del progetto stesso. 

Il soggetto partner si impegna a svolgere le predette attività di cui alle lettere 

D.1), D.2) e D.3) senza alcun compenso aggiuntivo a quello previsto per la 

realizzazione delle attività di cui alle lettere A), B) e C) del presente avviso. 

Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di 

servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si 

rinvia al “Manuale operativo” curato dal Servizio centrale (disponibile sul 

sito web: http://www.serviziocentrale.it). 

Il Comune di Carosino (TA) si riserva il diritto di interrompere o ridurre in 

qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente avviso e di 

conseguenza ridurre l’importo da trasferire al soggetto gestore, in 

conseguenza di interruzione o riduzione del budget assegnato dal Ministero 

o per altra ragione motivata. 

 

Art. 5 – Durata del progetto 
La gestione del servizio decorrerà dal’1 Aprile 2021 e terminerà il 31 

dicembre 2023. Il progetto potrà essere rinnovato o prorogato 

esclusivamente in caso di finanziamento per la prosecuzione da parte del 

Ministero dell’Interno. 
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Art. 6 – Valore presunto del progetto e dell’appalto 
Il Ministero dell’Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la 

ripartizione del fondo nazionale asilo, secondo il D.M. del 18 novembre 

2019  che contiene, inoltre, le linee guida  per il funzionamento del Sistema 

di protezione  internazionale  e per minori stranieri non accompagnati 

(SIPROIMI). 

Tutte le informazioni relative al D.M. e relativi documenti allegati, sono 

reperibili su http://www.interno.it/ oppure http://www.serviziocentrale.it/.  

Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziate in misura pari al 

100% dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo, istituito 

presso il Ministero dell’Interno . 

L’importo annuale complessivo per lo svolgimento dei servizi oggetto di 

affidamento ammonta per il periodo oggetto di gara è il seguente: 
- Esercizio 2021: costo complessivo Euro 213.682,29 contributo assegnato ; 

- Esercizio 2022: costo complessivo Euro 284.909,74 contributo assegnato; 

- Esercizio 2023: costo complessivo Euro 284.909,74 contributo assegnato ; 

L’importo per l’intero periodo 01/04/2021 al 31/12/2023 ammonta a 

presunti € 783.501,77 (IVA inclusa ove dovuta) quale importo massimo 

concedibile dal Ministero dell’Interno per il periodo di attuazione del 

progetto stesso, e che costituisce l’unico corrispettivo dell’aggiudicatario. Il 

valore complessivo dell’appalto è determinato sulla base di un piano 

finanziario allegato e rimodulato sulla base dell’importo annuo assegnato a 

questo Ente dal Ministero dell’Interno con Decreto Prot.n.20454.   

Il  soggetto collaboratore, individuato in seguito alla presente selezione 

sottoscriverà apposita contratto con il del Comune di Carosino (TA), che 

conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché 

le modalità di trasferimento delle risorse a fronte dei servizi e attività svolte 

dal soggetto collaboratore. 

Il concorrente dovrà impegnarsi per iscritto ad acquisire, entro 10 gg. dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dei servizi di cui al presente 

avviso, la piena disponibilità giuridica di unità immobiliari per civili 

abitazioni situate nel territorio di Carosino, garantendo un numero di posti 

di accoglienza assegnati. Le caratteristiche degli alloggi sono contenute e 

dettagliate nell’avviso emanato dal Ministero dell’interno. 

 
Art.6 bis Spese ammesse al rimborso 
Criterio di rimborso di oneri e spese sostenute:  DM 18 Novembre  2019, il 

contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene 

assegnato distintamente per ciascun anno di durata. I finanziamenti saranno 

quindi erogati annualmente al soggetto selezionato, a seguito di 

presentazione di relazioni illustrative delle attività svolte e degli idonei 

documenti giustificativi delle spese sostenute in riferimento ai 

progetti/azioni/interventi che saranno finanziati. Secondo l’art.  comma 4 

del DM 18 Novembre 2019 , la scheda di monitoraggio dei servizi erogati e 

la relazione intermedia annuale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti, 

dovranno essere presentate con cadenza semestrale. 

 

Art.7–Requisiti di partecipazione. 
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Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici 

devono essere in possesso, dei requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-professionale, di cui all’ art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito 

indicati: 

a) di carattere generale: 

- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 D. Lgs. 

b) di idoneità professionale: 

-I concorrenti alla gara, se italiani, o di altro Stato membro residenti in 
Italia iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti 

stabiliti in altri paesi della U.E. ai sensi dell’art.83 comma 3 del D.Lgs 

50/16 per attività compatibili con l’oggetto del servizio in appalto, ovvero al 

registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al 

registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 

383/2000,ovvero all’Albo delle Cooperative Sociali per attività pertinente 

all’oggetto della presente selezione di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista 

dalla natura giuridica del soggetto Nel caso in cui la sede legale del soggetto 

partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora 

emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve 

risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per 

l’iscrizione. 

c) di capacità economico-finanziaria: 

- Aver conseguito un fatturato annuo nel servizio oggetto dell’appalto 

riferito all’ultimo triennio (2017-2018-2019) non inferiore ad € 284.909,74 

iva inclusa; In caso di RTI o aggregazione di rete, detto requisito deve 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.  

Il predetto fatturato trova giustificazione al fine di garantire una corretta ed 

efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa 

ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere 

espletate.  

 

d) di capacità tecnica e professionale: 

- devono  possedere  un'esperienza almeno biennale e consecutiva 
nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri, ai sensi dell’art. 

10 del DM 18/11/2019, nello svolgimento delle attività di accoglienza di 

richiedenti/titolari di protezione internazionale con specifica indicazione del 

periodo di gestione, dei committenti, della tipologia dei servizi e degli 

importi netti, il predetto requisito deve essere posseduto al momento della 

presentazione della  domanda.  

Ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito il concorrente 

dovrà produrre in sede di gara l’elenco dei servizi prestati e regolarmente 

eseguiti.  

 

- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori 

coinvolti, nonché esperienza maturata nei settori di riferimento della 
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presente selezione. 

 

Il possesso dei requisiti previsti nel presente articolo sono dichiarati  in 

sede di gara dal concorrente mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445. Nei confronti del 

concorrente aggiudicatario sarà verificata la sussistenza dei requisiti 

autocertificati in sede di gara.  

 

Art. 8 –. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
Ai sensi dell’art. 216 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante 

verifica i requisiti generali di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale tramite la Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici, AVCPASS istituita presso l’ANAC. A tal fine, tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 

accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato 

– AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, 

effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), 

ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite 

un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, ogni altro 

documento non  reperibile presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo 

per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla procedura di affidamento. 

 

 

9. Soggetti ammessi alla gara  
 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:  

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a 

(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane), e c (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 1, del Codice;  

2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d 

(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di 

concorrenti), f(le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed 

g (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 1, del 

Codice; 

3) da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’articolo 47, comma 8, del Codice;  

4) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione 

Europea.  
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Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 

del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento attuativo di cui 

al DPR 207/2010.  

 

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in 

raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le 

quote di partecipazione al raggruppamento, alfine di rendere possibile la 

verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, 

nonché  l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 

percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori 

economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .  

 

10. Condizioni di partecipazione  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:  

 sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  

 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, 

primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del 

Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all'articolo 45, comma 1, lettera b (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima procedura. E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, 

del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all'articolo 45, comma 1, lettera c (consorzi stabili), di partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima procedura.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e 

dell’art. 7, comma 1, lett. f) del vigente piano triennale di prevenzione della 

corruzione (approvato dal Comune di Carosino con delibera di G.C. n. 84 

del 17/06/2019), è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione dell’allegato 

protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura 

di Taranto (vds. allegato H)  

E’ altresì, prevista, sempre a pena di esclusione, l’espressa accettazione 

degli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato L) unita 

all’impegno, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza. 

Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi 

derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Carosino  

con delibera del C.S. 13/2014 (vds. allegato I), impegnandosi, in caso di 
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aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

11. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali  
 

11.1. Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 è la 

dott.ssa Anna Patrizia Nocera, Responsabile del P.I. – SS.DD. – Servizi alla 

Persona del Comune di Carosino(tel. 099/5919162 – Fax 099/5921028 – 

PEC: servizisociali.comunecarosino@legalmail.it). 

 

11.2 Consultazione della documentazione di gara  

La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale del Comune di 

comune.carosino.ta.it (sezioni: albo pretorio – nella sezione bandi di 

amministrazione trasparente) nonché sul profilo del committente: 

https://montedoro.traspare.com. 

 

11.3 Chiarimenti  
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, 

ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, nei tempi e secondo 

le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del regolamento 

disciplinante la gestione della gara telematica (vd. allegato N). 

 

 

11.4. Modalità di presentazione della documentazione  

Le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza di partecipazione, 

dell’offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati 

nell’allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. 

allegato N). 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte 

preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione 

appaltante. 

Le imprese compilano e presentano il DGUE  in formato elettronico 

documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello 

di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. 

 

In caso di concorrenti non residenti 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. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli 



Centrale unica di committenza c/o 

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 

9 

 

importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti 

all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.  

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016“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 è 

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.”. 

 

Nei suddetti casi, viene assegnato 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 cui al secondo periodo il 

concorrente è escluso dalla gara. 

 

11.5. Comunicazioni  
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli 

scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di 

gestione della gara telematica (https://montedoro.traspare.com/) e/o qualora 

rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti. 

N.B.: le deroghe alla suddetta regola sono tassativamente enumerate nello 

stesso art. 52. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo 

di tale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

al Responsabile del Procedimento, alternativamente, via fax (099/5921028), 

con raccomandata A/R, ovvero mediante posta elettronica certificata 

(comune.carosino@legalmail.it); diversamente, l’amministrazione declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

 

 

11.6. Finanziamento   
L’appalto è finanziato con fondi Ministeriali D.M. 18 Novembre 2019 
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11.7. Subappalto  
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non 

è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 

partecipato alla presente gara.  

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle 

fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.  

Il comma 13 dell’articolo 105 del Codice prevede che la stazione appaltante 

corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista e al prestatore di 

servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti 

casi: 

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 

impresa; 

- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del 

sub appaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che 

intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo 

subappalto è vietato.  

 

La percentuale di servizio subappaltabile o che può essere affidata a 

cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita nella misura del quaranta per 

cento dell’importo del servizio medesimo, calcolato con riferimento al 

prezzo del contratto di appalto.  

 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni 

del capitolato speciale e le norme di legge. 

 

11.8. Ulteriori disposizioni  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato nel bando per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste 

dalla stazione appaltante.  

 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

 

 

Art. 12- Criterio per la selezione delle proposte e l'aggiudicazione del 
servizio 
Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione nominata 

dall’Amministrazione Comunale mediante attribuzione di punteggio 
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numerico. Gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 

qualitativi, per un totale di 100 punti disponibili, in quanto l’elemento 

relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso (importo a base di gara 

senza ribasso sull’offerta economica) ai sensi di quanto previsto dal comma 

7 dell’art.95 del D.Lgs 50/16. 
II punteggio verrà assegnato in base alla valutazione della Commissione di 

gara. 

In particolare, i 100 punti a disposizione verranno assegnati tenendo conto 

dei criteri di valutazione di seguito indicati:  

1) VALUTAZIONE DEL PROGETTO max 30 punti, nei termini di: 
a) SERVIZI DI ACCOGLIENZA: copertura dei bisogni, accessibilità, 

garanzia delle condizioni di benessere degli utenti – max 10 punti 
b) SERVIZI D’INTEGRAZIONE: appropriatezza, multidimensionalità, 

innovazione nei metodi e negli strumenti - max 10 punti 
c) SERVIZI DI TUTELA: appropriatezza e grado di copertura dei fattori a 

rischio (in base a quanto indicato nelle linee guida del Ministero) - max 10 punti 
All’uopo dovrà essere descritto il processo di organizzazione dei servizi 

(attività e strumenti operativi) e di presa in carico dei cittadini 

extracomunitari accolti; per ciascun servizio occorrerà descrivere le 

modalità operative, l’articolazione oraria delle azioni, numero di operatori 

preposti, le collaborazioni /consulenze con soggetti terzi coinvolti. 

 

 
2) MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEI CONTROLLI PERIODICI DI 
QUALITÀ E GESTIONALI ATTUATI DAL SOGGETTO PARTNER 
NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE, DEI 
COLLABORATORI, DEI SOGGETTI CONSULENTI - max 5 punti  
 
3) COMPETENZE ED ESPERIENZE, RISPETTO ALLA 
QUALIFICAZIONE DEL TEAM PREPOSTO ALLA GESTIONE, IN 
MATERIA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E 
TUTELA; all’uopo dovrà essere predisposto il piano organizzativo del 

personale impiegato attraverso la descrizione quantitativa e qualitativa: 

- n. operatori, titoli studio ed esperienza che definiscono le professionalità 

impiegate e le competenze specifiche dell’équipe multidisciplinare e del 

personale per ciascun servizio e attività prevista; 

- organizzazione oraria suddivisa per i vari servizi previsti, capacità di 

gestire/contenere il turn over degli operatori – max 20 punti  

4) DISPONIBILITÀ DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 
NONCHÉ CONFORMITA’ ALLE VIGENTI NORMATIVE 
COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI, ANCHE IN 
MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, max 15 punti nello specifico: 
a) Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all’esigenza di facilitare 

l’accesso ai servizi del territorio  – max 10 punti 
b) Presenza di disponibilità di spazi comuni – max 5 punti 
 

5) GRADO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO, NONCHÉ 
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SINERGIE E RETE ATTIVATA CON IL TESSUTO SOCIALE (si 

precisa che al fine dell’attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà 

allegare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante di ogni 

soggetto individuato ed interessato comprovi tali impegno) - max 15 punti 
 

6) EVENTUALI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CON ONERI A CARICO 
DEL SOGGETTO COLLABORATORE- max 5 punti  
 
7) ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
PREVISTE - max 5 punti 
 
8) ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DELL’UTENZA 
STRANIERA - max 5 punti  
Formato di presentazione della proposta progettuale: 

 La proposta progettuale presentata ( Proposta progettuale” dovrà essere 

presentata su fogli formato A4 - per un massimo di pagine n. 30 (da 

intendersi facciate del foglio) - scritti con carattere times new roman (o 

simile), corpo 12, spaziatura normale, interlinea singola, con margine delle 

pagine superiore e inferiore non inferiore a 4 centimetri, destro e sinistro 

non inferiori a 3,5 centimetri. Le copertine e gli indici non saranno 

conteggiate nel numero di pagine prescritte. Dal computo delle 30 pagine 

saranno esclusi i curricula vitae del personale impiegato nel servizio. Non 

sarà valutato, al fine dell’attribuzione del punteggio, il contenuto riportato 

nelle eventuali pagine superiori a 30; in ogni caso non sarà causa di 

esclusione la presentazione di proposte progettuali in numero di pagine 

superiori a 30.  

La valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri e sub-criteri 

tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione di un 
punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della 
Commissione;  

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o 
sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:  

a) attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario di 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, alle proposte dei concorrenti  
a.1) ciascun Commissario attribuirà all’offerta, in relazione allo 
specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 
con le seguenti gradazioni: 
 0 = totalmente inadeguato;  
0,1 = molto carente; 
0,2 = carente; 
0,3 = insufficiente, 
0,4 = mediocre, 
0,5 = quasi sufficiente, 
0,6= sufficiente, 
0,7 = discreto,  
0,8 = buono; 
0,9 = molto buono; 
 1 = ottimo. 
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b) determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha 

attribuito alle proposte dei concorrenti;  

c) trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da 

parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media 

più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se 

nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura 

qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è 

effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle 

altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.  

 
 

Art. 13–Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza di partecipazione, 

dell’offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati 

nell’allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. 

allegato N). 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte 

plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo 

a base di gara.  

13.1  Contenuto della “Busta Telematica – amministrativa A” 
Tale busta dovrà contenere: 

1) Istanza di partecipazione alla gara, in bollo da € 16,00, indirizzata al 

Comune di Carosino (redatta e firmata secondo il modello allegato 1) 

corredata dagli allegati indicati in caso di partecipazione in forma di R.T.I. o 

di Consorzio; 

Nell’ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la 

relativa procura in originale o in copia con dichiarazione di autenticità ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000. 

2) Dichiarazione sostitutiva completa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore del 

soggetto partecipante, presentata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante il possesso di tutti i requisiti elencati nel modello 

predisposto del Comune di Carosino (allegato 2). 
La suddetta dichiarazione:  

- nel caso di concorrente singolo, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento costituito o costituendo, deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o 

costituirà il raggruppamento; 

- in caso di Consorzio dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

Consorzio medesimo e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati 

esecutori del servizio. 

3) Dichiarazione sostitutiva delle cause ostative delle persone delegate a 
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rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante. 

Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016) delle società partecipanti singolarmente o associate 

in R.T.I. che non hanno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva completa 

(tramite allegato 2) e che risultano indicati nella lettera A del suddetto 

allegato 2, devono produrre una dichiarazione relativa all’inesistenza delle 

cause di esclusione ex art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 

conforme al facsimile allegato 3. Per i soggetti cessati di cui all’art. 80, c. 3, 

del D.Lgs n. 50/2016, occorre compilare la dichiarazione allegato 4).  

- 1 Nello specifico, sono tenuti alla dimostrazione del possesso dei requisiti 

“negativi” di cui all’art. 80, comm1, 2 e 5, lett. l) i seguenti soggetti: il 

titolare, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori 

ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di 

rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla 

procura, se si tratta di impresa individuale; il socio, il direttore tecnico o 

figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il 

procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri 

gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome 

collettivo; i soci accomandatari, il direttore tecnico o figura equivalente, il 

titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale 

munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, 

ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o 

figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il 

procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri 

gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, il socio unico 

persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Nel caso di società, diverse 

dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, 

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 

per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese 

da entrambi i soci.. 

- 2 Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui 

sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per 

incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda 

4) Non è dovuto alcun contributo ai sensi dell’art.65 del D.L.19/05/2020 
n. 34 (c.d. Decreto di Rilancio) recepito dall’ANAC attraverso il 
comunicato del Presidente dell’Autorità del 20/05/2020. 
5) PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. (ex Autorità di Vigilanza Contratti 

Pubblici) in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa 

registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità 

(www. avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi 

contenute , con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto 

documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati 

dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da 

parte dell’Amministrazione. 

6)  documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione 
provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure 
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polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta 

giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione 

dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il 

concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del Codice. 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da 

garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, e costituita, a 

scelta del concorrente:  

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del 

giorno del deposito; 

- in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca di 

Napoli, filiale di San Giorgio Ionico,  -  , conto corrente intestato al Comune 

di Carosino IBAN:IT97 W010 1004 0151 0000 0046 795; 

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata 

dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 

settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 

24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione delle offerte. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per 

fatto dell'affidatario. 

 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa queste dovranno: 

• essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto 

Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla 

Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate 

con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, 

comma 2, del codice civile ; 

• essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del 

soggetto garantito. 

• avere validità per 180 gg dalla scadenza termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 

stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

• essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 

imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 

tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

• prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata 

in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del 
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codice civile; 

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 

• la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 

bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 

definitiva di cui agli artt. 103 e 104 del Codice, in favore della stazione 

appaltante; La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% 
dell’importo complessivo dell’appalto ossia € 15.670,04 ai sensi dell’art. 
93, comma 1, del D.lgs. 50/2016;  
La garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale o nella 

maggiore misura determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 

50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del 

sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, 

comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono 

ridotte della metà. 

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione 

provvisoria e di quella definitiva il Comune di Carosino. 

Si precisa, altresì, che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, 

secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso 

della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra 

le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso 

della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta 

riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 

dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, 

comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 

posseduta dal consorzio. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la 

presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa 

attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la 

successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla 

data di presentazione dell’offerta). 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà 

svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 

contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, 

del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione.  

7) l’elenco dei servizi prestati e regolarmente eseguiti di cui al precedente 

art. 7 lett.d. 
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8) Dichiarazione rilasciata da un istituto bancario, o da intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, con le quali si attesti che 

l’operatore economico intrattiene, con gli stessi istituti, rapporti bancari 

caratterizzati da normalità e correttezza, in quanto ha sempre fatto fronte ai 

suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità, che dispone, 

inoltre, di adeguati requisiti di solvibilità e capacità finanziaria ed 

economica per sostenere gli impegni contrattuali derivanti 

dall’aggiudicazione dell’appalto in questione. 

 
“BUSTA  Telematica  - offerta tecnica B” 
Nella “busta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 

l’offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i 

dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. 

Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un 

GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, seguendo i 

criteri indicati nel presente bando.  

 

14. Procedura di aggiudicazione  
14.1. Verifica della documentazione amministrativa  

Il R.U.P., procederà alla verifica della documentazione amministrativa; in 

particolare provvederà: 

a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e 

dell’allegata documentazione;  

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui 

all’articolo 45 comma 1, lettera b) del Codice (consorzi cooperative e 

artigiani) hanno indicato che concorrono − non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi 

dell’articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il 

consorziato;  

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui 

all’articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 

dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 

consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.  

e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base 

alla dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in 

caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. 

Il R.U.P. procede, inoltre, ad una verifica circa il possesso dei requisiti 

generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e 

procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non 

essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.  
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14.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta 
economica  
La Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art.77 del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.ii. procede alla valutazione e all’attribuzione dei 

punteggi relativi all’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

effettua poi il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e 

redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.  

Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la 

stazione appaltante deve procedere all’esperimento del tentativo di miglioria 

delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese 

concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di 

valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte 

uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; 

cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012). 

 

 

Art. 15 – Stipula della Convenzione 
Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Carosino ed il soggetto 

collaboratore selezionato all’esito della presente procedura verrà 

formalizzato con apposita convenzione. 

La stipula della convenzione  sarà comunicata al soggetto collaboratore con 

apposita convocazione. 

Prima della stipula, dovrà essere costituita la cauzione definitiva come sotto 

indicato e dovranno essere presentate le polizze assicurative per un periodo 

pari alla durata della convenzione stessa: per il rischio RCT dovrà essere 

prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della 

Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Carosino per tutti i 

rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del 

progetto. 

Il Comune di Carosino è da considerarsi tra il novero dei Terzi. Il massimale 

richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.000.000,00 

e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 

1.000.000,00. Il soggetto collaboratore ha l’obbligo di stipulare idonee 

polizze assicurative per un periodo pari alla durata della convenzione. In 

particolare, dovrà contrarre a sue spese polizza assicurativa di responsabilità 

civile verso terzi e verso i propri operatori (RCT/O) nella quale il Comune 

di Carosino dovrà essere espressamente considerato tra il novero dei Terzi.  

In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla 

stipulazione della convenzione, l’amministrazione provvederà a revocare 

l’individuazione e procedere ad una nuova individuazione in base alla 

graduatoria di questa stessa selezione. 

 

 

16. Definizione delle controversie  
 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Taranto, rimanendo esclusa la 
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competenza arbitrale.  

 

17. Trattamento dei dati personali  
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il 

presente disciplinare di gara. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 05 gennaio 2021 

 

Il responsabile del procedimento di gara 

dott.ssa Anna Patrizia NOCERA 

Sono allegati al presente disciplinare : 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva completa 

Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva individuale requisiti morali 

Allegato 4 – Dichiarazione ad opera dei soggetti cessati dalla carica 

Allegato 5 – Modello “piano finanziario”  

Allegato E - modello offerta economica; 

Allegato G – schema di convenzione; 

Allegato H – protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso 

la Prefettura di Taranto; 

Allegato I Codice di comportamento specifico dei dipendenti approvato dal 

Comune di Carosino con delibera del C.S. 13/2014. 

Allegato L – Patto di integrità. 

Allegato N– regolamento disciplinante la procedura di gara telematica. 

DGUE 

 

Art. 16 – Pubblicità e documenti della selezione 
Il presente avviso, nonché la documentazione complementare e la 

modulistica da compilare ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara sono disponibili  sul sito internet del Comune di Carosino 

www.comune.carosino.ta.it alla sezione “Bandi e avvisi”. 

Il presente avviso con i relativi allegati e modelli di partecipazione sarà 

pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Carosino; 
- all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Montedoro; 
- su Sito web del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio 
Contratti Pubblici”; 
- sul Sito web del Comune di Carosino (www.comune.carosino.ta.it); 
- sul Sito web dell’Unione dei Comuni “Montedoro” 
(www.montedoro.ta.it); 
- sulla Gazzetta Europea. 


