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In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 363 del 17/10/2016, emessa dal Responsabile 

del Settore Tecnico  del Comune di Naro, è indetta una procedura aperta per l'affidamento della 

concessione in uso e gestione del “Centro di aggregazione culturale per bambini, giovani e 

diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale 

del Comune di Naro (“Centro Sociale”). 

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del Bando di Gara a riguardo delle 

modalità di partecipazione alla gara, delle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, 

dei documenti da presentare a corredo della stessa ed delle procedure di aggiudicazione 

dell'appalto. 

 

Articolo 1 

OGGETTO DELLA GARA 

Forma oggetto della procedura di gara di cui al presente Disciplinare l'affidamento in 

concessione dell’uso e gestione del “Centro di aggregazione culturale per bambini, giovani e 

diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale 

del Comune di Naro (“Centro Sociale”)”,  per lo svolgimento nello stesso di attività educative, 

formative e di  aggregazione socio-culturale dirette al superamento del disagio giovanile, come 

meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

La concessione riguarda e comprende l’esecuzione, a totale carico, cura e spese del Gestore, 

sotto la piena ed esclusiva responsabilità dello Stesso, di tutto quanto indicato di seguito:  

• l’espletamento di tutti i servizi socio-culturali ed assistenziali cui è finalizzato il “Centro 

Sociale”, in favore dei Beneficiari utenti dello stesso, ed ogni attività tesa a promuovere, 

favorire e sviluppare l’aggregazione e la formazione sociale e culturale dei Medesimi; 

• la dotazione del “Centro Sociale” di tutte le attrezzature ed arredi necessari e funzionali allo 

svolgimento delle attività e dei servizi sopra detti, secondo il relativo Progetto tecnico-

gestionale presentato dal Gestore in fase di gara d’appalto ed approvato in tale sede; 

• la conduzione tecnico-amministrativa del “Centro Sociale”;  

• la sorveglianza e la custodia dell’edificio e degli impianti, attrezzature ed arredi costituenti il 

“Centro Sociale” nel suo complesso; 

• la manutenzione ordinaria del “Centro Sociale” nel suo complesso, secondo il relativo 

“Programma pluriennale” proposto dal Gestore in fase di gara ed approvato.  

E' in facoltà del “Gestore” di poter svolgere anche altre attività che abbiano natura culturale e/o 

socio-ricreativa e che siano attinenti alle finalità del Centro Sociale. 
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Articolo 2 

IMPORTO PRESUNTIVO DI RIFERIMENTO A BASE D’APPALTO 

L’importo stimato per l’espletamento delle attività e servizi oggetto d’affidamento, di cui al 

precedente art. 1 del presente Disciplinare e meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

posto a base di gara, ammonta presuntivamente a € 36.000,00 oltre IVA, comprensivi di tutti gli 

oneri per costo del personale, fornitura ed installazione di attrezzature ed arredi, interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria programmati, oneri interni di sicurezza, canoni di 

allacciamento ai pubblici servizi e quant'altro necessario per dare il servizio l’espletamento 

completo ed a perfetta regola d'arte delle attività e servizi sopra detti, oggetto d’affidamento. 

Non si prevedono oneri di sicurezza da interferenza  

 

Articolo 3 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara per la gestione del “Centro Sociale”, singolarmente o anche in 

forma consortile o associata, i Soggetti indicati di seguito, i quali dovranno far pervenire le 

proprie Offerte nei modi e termini di cui al seguente art. 4 del presente Disciplinare:  

a) società e associazioni di volontariato; - cooperative sociali; - enti di promozione sociale; di 

cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alla Legge Regionale 7giugno 1994, n. 22, già 

costituiti e regolarmente iscritti nei registri relativi previsti ai sensi delle norme suddette; 

b) soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti alla competente Camera di 

Commercio ed esercitanti, ancorché in modo non esclusivo, attività inerenti la prestazione di 

servizi analoghi a quelli oggetto della gara; 

purché in possesso di esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della gestione di 

servizi socio-culturali, nonché dei: 

• requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, inerenti l’assenza di 

cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• requisiti di idoneità tecnico-professionale così consistenti : 

- Iscrizione al registro delle Associazioni nazionali e/o regionali e/o iscrizione alla 

competente Camera di Commercio in settore di attività attinente la prestazione di servizi 

socio-culturali analoghi a quelli oggetto di gara; 

- finalità dello statuto comprendenti la prestazione di servizi socio-culturali analoghi a quelli 

oggetto di gara; 

- presenza nella compagine sociale e/o nella struttura operativa di almeno n. 3 componenti 
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con requisiti culturali idonei e pertinenti ad assicurare la corretta e proficua 

programmazione, organizzazione ed esecuzione delle attività e servizi inerenti le finalità 

del “Centro Sociale”, di cui in particolare al precedente articolo 1 del presente Disciplinare 

ed al Capitolato Speciale d’Appalto; 

- avvenuto svolgimento, nel decennio antecedente alla presentazione della domanda di 

partecipazione, di attività e servizi analoghi per altri Soggetti, pubblici o privati, risultante 

da curriculum professionale da allegarsi da parte dei Concorrenti alla domanda di 

partecipazione. 

A prescindere dalla loro natura giuridica, i Concorrenti sono comunque tenuti ad assicurare:  

• l'esperienza nel settore d’interesse, il radicamento nel territorio del bacino di utenza del 

“Centro Sociale”, la qualificazione professionale degli operatori e l'affidabilità economica;  

• la compatibilità delle attività esercitate con quelle da organizzarsi e svolgersi nel “Centro 

sociale” in favore di bambini, giovani, diversamente abili e soggetti svantaggiati;  

• la destinazione di investimenti alla migliore funzionalizzazione e fruizione del centro. 

E’ prevista la possibilità che i Concorrenti possano condividere la gestione delle attività e dei 

servizi da svolgersi nel “Centro sociale” con altro/i Soggetto/i interessato/i, idoneamente 

qualificato/i secondo le prescrizioni del presente Disciplinare, attraverso la stipula con detto/i 

Soggetto/i di accordo/i di partenariato, da allegare alla domanda di partecipazione. 

Possono altresì partecipare alla gara Raggruppamenti Temporanei o Consorzi composti dai 

soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), anche se non ancora costituiti, nei limiti e nei modi 

previsti dalla vigente normativa in materia e che abbiano i requisiti di carattere generale e di 

idonei tecnico-professionale indicati nel presente Disciplinare. 

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari, i suddetti requisiti devono essere 

posseduti da tutti i Soggetti raggruppati o consorziati. 

 

Articolo 4 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i Soggetti interessati devono far pervenire, a mezzo del servizio postale 

di Stato, ovvero di Agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 23 Novembre 2016 - pena l’esclusione – la propria offerta, racchiusa in unico plico 

esterno contenente la relativa documentazione, con le modalità indicate nl seguito del presente 

articolo, indirizzato a: Comune di Naro - Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi  n. 1 - 92028 

Naro. E' altresì consentita la consegna a mano dei plichi sempre all'indirizzo ed entro il termine 

già detto. 
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 

giunga a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle modalità anzi dette. 

Trascorso  il  termine sopradetto, fissato per la presentazione delle offerte, non  sarà  riconosciuta  

valida  alcuna  altra  offerta  e/o  documentazione,  anche  se sostitutiva od aggiuntiva, oltre 

quella già presentata. 

Non si darà corso all'apertura dei plichi che pervengano oltre il termine perentorio sopra indicato 

o non siano conformi alle prescrizioni del presente Disciplinare. 

Non fa fede  il timbro postale  di invio, bensì solamente il timbro di ricevimento dell'ufficio 

protocollo del Comune di Naro. 

Il plico contenente la documentazione d’offerta deve: 

� essere adeguatamente sigillato con ceralacca o altro sistema atto a garantirne l'originalità e 

controfirmato per esteso sui lembi di chiusura da parte del legale/i rappresentante/i del/i 

Soggetto concorrente/i; 

� riportare all’esterno l’indicazione del mittente, completa di indirizzo, recapito telefonico e 

fax, indirizzo e.mail e pec, relativamente: 

• al Soggetto concorrente, in caso di partecipazione dello stesso in forma singola; 

• a tutti i Soggetti raggruppandi, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo 

o Consorzi ordinari non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 

specificando in tal caso il Soggetto designato quale mandatario; 

• del Soggetto capogruppo mandatario, in caso di partecipazione di Raggruppamento 

Temporaneo formalmente  costituito  prima  della presentazione dell’offerta; 

• del Consorzio, in caso di partecipazione in tale forma, e della/e impresa/e indicata/e per la 

prestazione del servizio oggetto di gara; 

� riportare all'esterno, oltre alla predetta indicazione del mittente, la seguente scritta: "Offerta 

per la gara relativa all’affidamento della concessione in uso e gestione del “Centro di 

aggregazione culturale per bambini, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca 

e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro (“Centro Sociale”)” 

(CIG: Z331B92A41) e le seguenti indicazioni : “Termine di ricezione : ore 12 del giorno 

23/11/2016” – “NON APRIRE”; 

� contenere al suo interno n. 3 (tre) buste, a loro volta adeguatamente sigillate con ceralacca o 

altro sistema atto a garantirne l'originalità e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale/i 

rappresentante/i del/i Concorrente/i, recanti l'intestazione del mittente e la scritta sopra detta, 

nonché, rispettivamente, le diciture: 

• "Busta A" DOCUMENTAZIONE   AMMINISTRATIVA"; 
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• "Busta  B  - OFFERTA  TECNICO-GESTIONALE " 

• "Busta C ·OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVA" 

Le buste suddette devono contenere al loro interno la documentazione rispettivamente indicata 

nelle successive lettere A), B) e C). 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

A.1)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara (con la specifica indicazione del CIG, 

dell'oggetto della gara stessa, nonché, relativamente al/i mittente/i, della rispettiva 

intestazione/i, numero telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e pec), redatta su 

carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, contenente gli estremi di identificazione 

del/i soggetto/i Concorrente/i, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del/i 

Soggetto/i concorrente/i e dovrà espressamente riportare le modalità di partecipazione : 

Soggetti singoli o associati o consorziati, Mandataria o Mandante in caso di 

raggruppamento temporaneo.  

 Nel caso di Soggetto concorrente nella forma di Raggruppamento Temporaneo  o  

Consorzio  Ordinario  non  ancora  costituiti,  la   domanda   deve   essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio  Ordinario.  

 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, la domanda i partecipazione 

può essere sottoscritta solo dal legale rappresentante del Soggetto designato quale 

mandatario (capogruppo).  

Nel caso di consorzio già costituito , la domanda i partecipazione può essere sottoscritta 

solo dal legale rappresentante del consorzio stesso. 

 La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante 

e, in tal caso, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la relativa Procura in 

originale o copia della stessa, resa autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

Nella domanda di partecipazione, i Concorrenti devono specificare i propri recapiti per 

eventuali informazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, 

mail e posta elettronica certificata 

In ogni caso, la domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, 

da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i relativo/i 

sottoscrittore/i.  

A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal Legale 
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Rappresentante o loro Procuratore, il quale, sotto la propria diretta responsabilità civile 

e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), attesti di 

essere in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016, adeguati alla tipologia della Concessione in argomento, specificando 

espressamente tali requisiti. In particolare i Concorrenti dovranno dichiarare : 

A.2.1 che sia nei propri confronti, sia nei confronti del personale impiegato o loro 

eventuali sostituti, non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 

penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

L'eventuale esclusione per la sussistenza anche di una delle condizioni sopra 

dette va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: - del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - di un socio o 

del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si 

applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

A.2.2 l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 

3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

A.2.3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 

gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 
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del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma 

non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande; 

A.2.4 non aver commesso infrazioni gravi infrazioni, debitamente accertate dalla 

stazione appaltante con qualunque mezzo di prova, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30 - comma 3 

– del D.Lgs. n. 50/2016; 

A.2.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

A.2.6 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

la sua integrità o affidabilità., quivi rientrando: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

A.2.7 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui 

all'articolo 42 - comma 2, - del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

A.2.8 di non trovarsi in alcuna condizione di distorsione della concorrenza derivante 

da precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016, che non possa essere risolta con misure 

meno intrusive; 
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A.2.9 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

A.2.10 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 

perdura l'iscrizione; 

A.2.11 di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa; 

A.2.12 di avere ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ex lege n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), 

ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla l. 68/1999 in quanto  

(segnare con una X il caso che interessa): 

□ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 

□ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

□ altro …………………….. (precisare) ……………………………….. ; 

A.2.14 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

di risulti denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 

alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

A.2.15 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
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civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

Le cause di esclusione di cui sopra non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 

e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento. 

Si precisa che, a pena in caso contrario d’esclusione, in caso partecipazione di 

raggruppamenti temporanei di soggetti concorrenti o di consorzio semplice, la presente 

dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i Soggetti 

raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi. 

A.3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, inerente il possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità tecnico-professionale, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal Legale 

Rappresentante o loro Procuratore, il quale, sotto la propria diretta responsabilità civile 

e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), attesti: 

• che la propria attività è regolata da atto costitutivo, statuto, regolamento, 

provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista 

dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicando la 

tipologia e gli estremi di tali atti); 

• i servizi assistenziali socio-culturali e/o di gestione di centri di aggregazione socio-

culturali, quali quelli oggetto della gara di cui al presente Disciplinare, realizzati nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicando Soggetto 

committente, oggetto, destinatari, tipologia, entità sociale e/o tecnico-professionale, 

date di inizio e fine); 

• il fatturato medio annuo maturato nei tre migliori anni dell’ultimo quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara relativamente alla 

prestazione di servizi assistenziali socio-culturali e/o di gestione di centri di 

aggregazione socio-culturale quali quelli oggetto della gara,  realizzato nell’ultimo 

triennio alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

Si precisa che, in caso partecipazione di raggruppamenti temporanei di soggetti 

concorrenti o di consorzio semplice, a pena in caso contrario d’esclusione, la presente 

dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i Soggetti raggruppati / 
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raggruppandi o consorziati / consorziandi. 

A.4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal Legale 

Rappresentante o loro Procuratore, il quale, sotto la propria diretta responsabilità civile 

e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), attesti 

espressamente : 

• di accettare le condizioni previste dalla documentazione di gara, costituita da Bando 

di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto; 

• di essere a conoscenza del fatto che l’indizione della gara avviso non costituisce 

impegno a contrarre per il Comune di Naro;  

• di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 

l’affidamento in regine di concessione d’uso la gestione di beni pubblici. 

Si precisa che, in caso partecipazione di raggruppamenti temporanei di soggetti 

concorrenti o di consorzio semplice, a pena in caso contrario d’esclusione, la presente 

dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i Soggetti raggruppati / 

raggruppandi o consorziati / consorziandi. 

A.5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI 

A.5.1 Nel  caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei  non  ancora 

costituiti, deve essere presentata, a pena in caso contrario di esclusione, 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta dal Titolare o 

dal Legale Rappresentante o loro Procuratore, il quale, sotto la propria diretta 

responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000), indichi espressamente: 

• a quale dei Soggetti raggruppandi / consorziandi, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito Mandato Speciale con Rappresentanza  e funzioni di 

capogruppo, il quale stipulerà in contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; 

• le parti del  servizio che saranno svolte da ciascun componente il 

raggruppamento; 

• l'espresso impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

di cui all'art. 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

Si precisa che, a pena in caso contrario d’esclusione, la presente dichiarazione 

deve essere resa, singolarmente o anche congiuntamente, da tutti i Soggetti 

raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi. 

A.5.2 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, deve essere presentata, 
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pena non ammissione alla gara, la copia autentica del Mandato Collettivo 

irrevocabile con Rappresentanza conferito al Soggetto mandatario nei modi di 

cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 

A.5.3 Nel caso di Consorzio, di qualunque tipo, copia conforme all'originale dell'atto 

Costitutivo del Consorzio stesso e degli eventuali atti modificativi da cui deve 

evincersi l'elencazione aggiornata dei consorziati e, nel caso di Consorzi 

Ordinari già costituiti, la delibera di individuazione della/e consorziata/e per la/e 

quale/i il Consorzio stesso concorre. 

A.6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal 

Legale Rappresentante o Procuratore , il quale, sotto la propria diretta responsabilità 

civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), con 

specifico riferimento alla concessione in oggetto, dichiari di impegnarsi a provvedere, a 

proprie cure e spese, alla fornitura ed installazione, a norma di legge, di tutte le 

attrezzature ed arredi occorrenti per il miglior utilizzo del “Centro Sociale”. Tale 

dichiarazione dovrà anche riportare l'espresso impegno a  far eseguire le relative 

forniture ed installazioni ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, a norma del 

D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 

A.7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e con le forme di cui agli art. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal Legale 

Rappresentante o Procuratore , il quale, sotto la propria diretta responsabilità civile e 

penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), con 

specifico riferimento alla concessione in oggetto, dichiari di impegnarsi a prendere in 

consegna e custodia il “Centro Sociale” entro 10 giorni dalla stipula del contratto, 

dichiarando inoltre, di ben conoscere in ogni parte il complesso, sia per quanto 

riguarda la struttura nel suo insieme, sia per quanto riguarda gli impianti in esso 

installati nello stato in cui si trovano,  p e r  c u i  non potrà addurre l’eventuale 

insufficiente potenzialità di alcuni di essi, i difetti che vi riscontrasse e il loro particolare 

stato di conservazione a giustificazione della inosservanza delle prescrizioni del presente 

Disciplinare di gara e/o del Capitolato Speciale d’Appalto. 

A.8) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, debitamente sottoscritta dal Titolare o dal 

Legale Rappresentante o Procuratore , il quale, sotto la propria diretta responsabilità 

civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), con 

specifico riferimento alla concessione in oggetto, dichiari l’avvenuta presa d'atto delle 
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preliminari condizioni per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’Offerta 

tecnico-gestionale ed economica; 

A.9) copia del CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, controfirmato su ogni  singola 

pagina per accettazione dal Titolare o dal Legale Rappresentante del soggetto 

partecipante cosi come costituito o da Procuratore. In caso di Raggruppamento 

Temporaneo o di Consorzio Ordinario, già costituito, è sufficiente la firma del Legale 

Rappresentante del soggetto designato Capogruppo Mandatario; in caso di 

Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio Ordinario da costituirsi, il predetto 

Capitolato Tecnico deve essere sottoscritto dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti 

costituenti il costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario. 

A.10) GARANZIA PROVVISORIA, fissata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 – comma 1 - 

del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura del 2 % dell’importo a base di gara di cui al 

precedente art. 2 del presente Disciplinare e quindi in € 720,00, con validità non 

inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di presentazione 

dell'offerta, da prestarsi a scelta dell’offerente nei modi di cui rispettivamente al comma 

2 o al comma 3 del citato art. 93.  

 A pena in caso contrario di esclusione dalla gara, la predetta garanzia provvisoria, da 

presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957 – secondo comma - del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

A pena in caso contrario di esclusione dalla gara, a corredo della cauzione provvisoria 

dovrà essere presentato l'impegno da parte di un fideiussore a rilasciare cauzione 

definitiva. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario, già costituito o da 

costituirsi, la cauzione provvisoria deve essere presentata dall'operatore economico 

designato Mandatario e deve riportare, pena di esclusione, la composizione del 

raggruppamento o del consorzio stesso. 

L'importo della cauzione provvisoria è ridotta del 50% in presenza della certificazione di 

qualità. Si precisa che in presenza di Raggruppamento la riduzione della garanzia è 

applicabile solo se tutte i Soggetti raggruppati o raggruppandi sono in possesso della 

certificazione di qualità. 

A.11) CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, rilasciata dal Responsabile 
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del Procedimento, attestante l’avvenuto sopralluogo da parte del Soggetto concorrente e 

la presa visione da parte dello stesso del complesso costituente il “Centro Sociale”; 

A.12) eventuale PROCURA SPECIALE: qualora la documentazione richiesta ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara in oggetto non siano firmati dal Legale 

Rappresentante, bensì da Procuratore, deve essere presentata la relativa Procura,  in 

originale o in copia autenticata, dalla quale si evincano i poteri del Procuratore. 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi, costituendi o già 

costituiti, la partecipazione alla gara e la sottoscrizione dell’offerta da parte dei Soggetti 

concorrenti in tale forma determina la loro responsabilità solidale nei confronti 

dell’Amministrazione. 

L’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere timbrate e firmate per esteso ed in 

maniera leggibile, in ogni pagina come precisato ed essere corredate, a pena di esclusione, 

dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. 

445/2000). 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione della 

composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ fatto salvo tutto 

quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

B) OFFERTA TECNICO-GESTIONALE 

Nella "BUSTA B - OFFERTA TECNICO-GESTIONALE" deve essere contenuta, a pena di 

esclusione, la documentazione progettuale riferita agli elementi fissati per la valutazione del 

progetto -offerta, così come rilevabili dall’art. 6 del presente Disciplinare.  

In particolare l’Offerta Tecnico-Gestionale presentata da parte del Concorrente dovrà 

comprendere una proposta progettuale di organizzazione della gestione del “Centro Sociale”, 

specificando il programma delle attività previste e da svolgere, che dovrà essere aggiornato 

periodicamente, contenente, in una o più Relazioni, gli elementi indicati sinteticamente  di 

seguito: 

B.1)  PROGETTO DI UTILIZZO, riguardante la proposta progettuale di organizzazione 

delle attività e servizi socio-culturali attesi, nonché di conduzione tecnico-

amministrativa del “Centro Sociale”, esplicativa di tutti quegli elementi utili alla 

rappresentazione della qualità delle modalità e dei termini con cui si intende gestire il 

“Centro Sociale” stesso e si intendono promuovere ed svolgere le attività in favore dei 

Beneficiari. 
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 B.2)  PROGETTO DELLE ATTREZZATURE ED ARREDI, di cui il Concorrente 

prevede di dotare il “Centro Sociale” per il relativo utilizzo, corredato da ogni utile 

documentazione, quali depliants / elaborati grafici e descrittivi delle attrezzature  e degli 

arredi suddetti, contenente la relativa esplicitazione grafico-descrittiva e la puntuale 

specificazione tecnico-funzionale di tali attrezzature ed arredi che intende fornire ed 

installare nei diversi locali ed aree di pertinenza dell’edificio del “Centro Sociale” 

stesso per assicurarne la funzionalità e la gestione. Si precisa che nel progetto suddetto 

non può essere compresa, a pena in caso contrario d’esclusione, alcuna indicazione 

economica e/o di costo, parziale o complessiva, inerente l’investimento che il 

Concorrente intende affrontare per al fornitura ed installazione della attrezzature e 

suddetti, che, invece, farà parte dell’Offerta economica di cui alla seguente lettera C).  

B.3) PIANO PLURIENNALE DELLE MANUTENZIONI, corredato da apposito 

Cronoprogramma, contenente ogni elemento utile alla individuazione quali-quantitativa 

ed alla rappresentazione dell’entità e della qualità degli interventi manutentivi che il 

Concorrente intende programmare ed eseguire per assicurare, anche nel tempo, la 

funzionalità e la regolare e proficua fruibilità, con carattere di continuità ed in 

condizioni di sicurezza, dei locali ed are di pertinenza del “Centro Sociale”. 

Nella "Busta B - OFFERTA TECNICO-GESTIONALE" non devono essere inseriti altri 

documenti oltre quelli sopra indicati, pena in caso contrario l’esclusione dalla gara. 

La  documentazione e gli elaborati inerenti i progetti ed il piano di cui sopra, a pena in caso 

contrario di  esclusione, deve essere sottoscritta in ogni singola pagina dal Titolare o dal 

Legale Rappresentante  o Procuratore del soggetto Concorrente. In caso di Raggruppamenti 

Temporanei o Consorzi, non ancora formalmente costituiti,  la  stessa documentazione dovrà 

essere sottoscritta in ogni singola pagina da  ciascun componente il raggruppamento o 

consorzio; mentre in caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti con atto 

notarile, dovrà essere sottoscritta dal solo soggetto designato capogruppo. 

C) OFFERTA ELEMENTI OUANTITATIVI 

Nella "BUSTA C - OFFERTA   ELEMENTI OUANTITATIVI"  deve essere contenuta, a 

pena in caso contrario di esclusione, una dichiarazione resa nel competente bollo (la mancata 

applicazione del bollo determina, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 642, la 

segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate per la conseguente regolarizzazione), 

sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante del Concorrente o dal suo Procuratore, 

contenente l'indicazione : 
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• dell'importo complessivo dell’investimento finanziario assunto dal Concorrente a proprio 

carico per la fornitura ed installazione delle attrezzature ed arredi proposte nel relativo 

progetto di cui al punto 2 della precedente lettera B), nonché per l’esecuzione degli 

interventi di manutenzione proposti nel relativo piano di cui al punto 3 della precedente 

lettera B); 

• dell’importo dei costi di sicurezza interni connessi all’espletamento del servizio oggetto 

della gara; 

corredata dalla stima analitica dei costi relativi giustificativa degli importi offerti.  

L'offerta economica è da ritenersi, a pena in caso contrario di esclusione dalla gara, 

comprensiva di un minimo di n. 12 giornate durante i quali l'Amministrazione Comunale 

potrà utilizzare gratuitamente il “Centro Sociale” per eventi di interesse pubblico. 

 L’importo dell’offerta economica non può essere inferiore a quello posto a base di gara, pari a 

€ 36.000,00 come indicato nell’art. 7 del Bando di gara e nel precedente art. 3 del presente 

Disciplinare. Non  sono ammesse offerte al ribasso. 

Gli importi dell’offerta economica e dei costi della sicurezza devono essere riportati tanto in 

cifre quanto in lettere; fermo restando che, in caso di discordanza tra i valori suddetti, varrà 

quello di maggior importo, più conveniente per il Comune. 

Nella formulazione dell'Offerta Economica, il Concorrente deve tenere conto di tutte le 

prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

L'Offerta così formulata è da intendersi omnicomprensiva di tutti gli oneri e quant'altro 

necessario per dare il servizio completo ed a perfetta regola d'arte. 

Nella stessa dichiarazione i Concorrenti devono inoltre espressamente dichiarare: 

• di impegnarsi a tenere vincolata la propria offerta per un periodo non  inferiore a 180 

giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione delle offerte; 

• di ritenere 1’offerta economica così come formulata remunerativa e compensativa a fronte 

di tutte le attività da prestarsi; 

• di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto, dei costi del lavoro derivanti dall'applicazione del/i C.C.N.L. 

pertinente/i, dei costi assicurativi e dei costi della sicurezza, in particolare di quanto 

previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/2008; 

Nella "Busta C - OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI" non devono essere inseriti altri 

documenti, pena in caso contrario l’esclusione dalla gara. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di Raggruppamento 

Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituito, la documentazione di cui ai 
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precedenti punti C.1) e C.2), a pena in caso contrario di esclusione dalla gara, deve essere 

debitamente sottoscritta da tutti i componenti il costituendo Raggruppamento o Consorzio 

Ordinario. In caso di Raggruppamento Temporaneo già formalmente costituito la stessa 

documentazione può essere  sottoscritta dal solo Legale Rappresentante del soggetto 

designato Mandatario. 

 

Articolo 5 

SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo nel complesso edilizio sede del “Centro Sociale”, oggetto della concessione di cui 

al presente Disciplinare, e nelle aree di pertinenza e/o connesse, è obbligatorio 

Pertanto, a pena in caso contrario di esclusione dalla gara, i Soggetti che intendono presentare 

offerta devono obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese, anche tramite propri delegati 

ed in presenza di personale della Stazione Appaltante, un sopralluogo presso il complesso 

edilizio suddetto per visionare il sito oggetto della concessione in questione. 

Gli interessati dovranno concordare la data per il sopralluogo in tempo utile, per cui tale 

sopralluogo deve essere prenotato entro e non oltre il termine del decimo giorno antecedente alla 

data di presentazione delle offerte, all’uopo contattando il  Responsabile del procedimento, che 

fornirà le indicazioni del caso, ai recapiti telefonici e/o elettronici dello stesso indicati nel Bando 

di gara. Le richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione. 

Alla richiesta, che dovrà riportare i punti di contatto, dovrà essere allegata copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del Titolare ovvero del Legale Rappresentante 

dell'azienda e, ove del caso, di ciascuna delle persone incaricate del sopralluogo. 

Al termine dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata la relativa Attestazione da allegarsi alla 

documentazione amministrativa all’interno della predetta Busta A. 

L'effettuazione del sopralluogo sarà consentita al Titolare o al Legale Rappresentante o al 

Procuratore del Concorrente interessato o altro soggetto incaricato dai predetti soggetti munito di 

apposita Delega, da cui deve risultare la qualifica dell'incaricato, previa esibizione di idoneo 

documento di identità valido. E' consentito il sopralluogo da parte di uno stesso soggetto in nome 

e per conto di un solo Concorrente. 

In Caso di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario, è sufficiente l'effettuazione 

del sopralluogo da parte di uno qualsiasi dei Soggetti facenti del Raggruppamento / Consorzio 

stesso, ovvero nel caso di altri Consorzi, da parte del Soggetto consorziato designato per 

l'esecuzione dell'appalto. 

Al termine del sopralluogo il Responsabile del Procedimento rilascerà apposita certificazione, 
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che sarà allegato alla corrispondente dichiarazione del Concorrente facente parte della 

predetta documentazione amministrativa, riportando la data in cui è stata effettuato tale 

sopralluogo ed i nominativi dei rappresentanti del Concorrente e del Comune, partecipanti al 

sopralluogo stesso, che sottoscriveranno la certificazione di cui sopra nelle rispettive qualità 

sopra indicate. In caso di Raggruppamento il sopralluogo dovrà essere eseguito 

dall'impresa capogruppo ovvero dall'impresa alla quale verrà  conferito il mandato in 

caso di aggiudicazione. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il 

sopralluogo per altre imprese. 

 

Articolo 6 

 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del vigente D. Lgs. n. 50/2016, il Concorrente, singolo o consorziato o 

raggruppato ai sensi dell'art. 48 di tale decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro Soggetto 

“ausiliario”. 

A pena di esclusione, non è consentito che dello stesso Soggetto ausiliario si avvalga più di un 

Concorrente e che alla gara partecipino separatamente sia il Soggetto ausiliario , sia lo tesso 

Concorrente che si avvale dei requisiti dell’ausiliario. 

In caso di ricorso all’avvalimento, il Concorrente, a pena in caso contrario di esclusione, oltre 

quelli già elencati precedentemente deve inserire nella "Busta A- Documentazione 

amministrativa"  la/e dichiarazione/i ed il contratto, in originale o in copia conforme, di cui 

all’art. 89 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2106, in virtù dei quali il Soggetto ausiliario si obbliga 

formalmente nei confronti del Concorrente e dell’Amministrazione a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse, di cui il Concorrente medesimo è carente e perciò oggetto 

dell’avvalimento, per tutta la durata dell’appalto. 

Il Concorrente e il Soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della gara.  

Il contratto d’appalto sarà sottoscritto sia dal Soggetto aggiudicatario sia dal Soggetto ausiliario. 

 

Articolo 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all'aggiudicazione delle attività e servizi oggetto della gara di cui al presente 

Disciplinare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la valutazione degli elementi riportati nella tabella seguente, 
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cui sono attribuiti i rispettivi punteggi massimi sotto indicati : 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

A Offerta tecnico-gestionale 70 

B Offerta economica 30 

TOTALE 100 

e con l'osservanza dell'art. 97 del succitato decreto, relativamente alla sussistenza e 

valutazione di offerte anormalmente basse. 

A) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-GESTIONALI 

Alle “offerte tecnico-gestionali” sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 70 

punti, che saranno assegnati sulla base della valutazione degli elementi di natura quali-

quantitativa indicati nella tabella seguente, contenuti nella/e relazione/i e/o progetto/i 

tecnico-gestionale/i costituenti le medesime offerte tecnico-gestionali.  

Cod. Elemento di valutazione 
Punteggio 

massimo 

A.1 Qualità del progetto di utilizzo, inerente l’organizzazione e svolgimento delle 

attività e dei servizi socio-culturali di gestione tecnico-amministrativa del 

“Centro Sociale” 

30 

A.2 Radicamento nel territorio del bacino d’utenza di pertinenza del “Centro 

Sociale” 

5 

A.3 Titoli culturali e professionali in possesso degli operatori utilizzandi nella 

gestione del “Centro Sociale” 

10 

A.4 Esperienze documentate possedute dai Concorrenti nel settore 

dell’espletamento di servizi socio-culturali e della gestione di centri di 

aggregazione socio-culturale 

25 

Tornano in uno 70 

In particolare i punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei 

seguenti criteri e sub-criteri, pesi e sub-pesi, ferma restando la necessità che il partecipante 

raggiunga, al termine della riparametrazione, la soglia minima di 30 punti affinché possa 

essere ammesso all'apertura delle buste “C” contenenti le “Offerte elementi quantitativi”: 

1 Qualità del progetto di utilizzo, inerente 

l’organizzazione e svolgimento delle 

attività e dei servizi socio-culturali di 

1.1  

Entità e qualità dell’organizzazione e 

dell’espletamento delle attività e dei 
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gestione tecnico-amministrativa del 

“Centro Sociale”:  

PUNTEGGIO MASSIMO = 30 

Nell’attribuzione dei punteggi ai 

Concorrenti si terrà conto del grado 

potenziale di soddisfacimento dei bisogni 

sociali relativi ai “Beneficiari”, 

all’integrazione sociale e alla lotta alla 

marginalità, agli elementi di sostenibilità 

delle iniziative e attività offerte, alle 

soluzioni organizzative ed operative 

innovative. 

 

servizi socio-culturali proposti, nonché 

delle gestione tecnico-amministrativa del 

“Centro Sociale” : punteggio massimo = 

20, da attribuirsi sulla base della 

valutazione delle “Offerte tecnico-

gestionali” presentate dai Concorrenti.  

1.2  

Laboratori didattico-culturali e formativi 

attivandi : punteggio massimo = 5, così 

attribuiti: 

• Nessun laboratorio : punti 0 

• fino a 4 laboratori  : punti 2,5 

• oltre 4 laboratori    : punti 5 

1.3  

Soggetti beneficiari in condizioni 

economiche svantaggiate, segnalati dal 

Comune ed ammessi gratuitamente alla 

fruizione del “Centro Sociale” : punteggio 

massimo = 5, così attribuiti: 

• Nessun beneficiario  : punti 0 

• fino a 10 beneficiari  : punti 2,5 

• oltre 10 beneficiari    : punti 5 

2 Radicamento nel territorio del bacino 

di utenza del Centro Sociale : 

PUNTEGGIO MASSIMO = 5 

Nell’attribuzione dei punteggi ai 

Concorrenti si terrà conto della 

disponibilità o meno nonché 

dell’ubicazione di una sede operativa nel 

territorio di pertinenza del “Centro 

Sociale”. 

 

Sede operativa : ponteggio massimo = 5, 

così attribuiti: 

• sede nel territorio provinciale    : punti 5 

• sede nel territorio regionale        : punti  

2,5 

• sede fuori dal territorio reg.le    : punti  0 

In caso di raggruppamenti o di consorzi 

ordinari,  il punteggio sarà attribuito con 

riferimento alla media aritmetica dei 

punteggi ottenuti dai singoli Soggetti 

raggruppati o consorziati 

3 Titoli culturali e professionali degli 3.1 - Numero e qualifica degli operatori : 



Comune di Naro - Concessione in uso e gestione del “Centro Sociale” : DISCIPLINARE DI GARA Pag. 22 

 

operatori utilizzandi nella gestione del 

“Centro Sociale” : 

PUNTEGGIO MASSIMO = 10 

Nell’attribuzione dei punteggi ai 

Concorrenti si terrà conto dei titoli di 

studio, professionali e culturali nonché 

dell’esperienza professionale in mansioni 

inerenti il ruolo ricoperto, maturata alla 

data di pubblicazione del bando di gara, 

posseduta dagli operatori utilizzati e/o 

utilizzandi nella gestione del “Centro 

Sociale” 

 

punteggio massimo = 5, da attribuirsi sulla 

base delle corrispondenti indicazioni 

contenute nelle proposte tecnico-

organizzative presentate dai Concorrenti 

3.2 - Esperienza media degli operatori, 

nelle mansioni inerenti il ruolo ricoperto, 

alla data di pubblicazione del bando di 

gara: punteggio massimo = 5, così 

attribuiti: 

• inferiore a 12 mesi  : punti 0 

• da 12 a 60 mesi       : punti  2,5 

• oltre 60 mesi           : punti 5 

In caso di raggruppamenti o di consorzi 

ordinari, il punteggio sarà attribuito in 

base alla media delle esperienze dichiarate 

dai singoli Soggetti raggruppati o 

consorziati. 

4 Esperienze documentate possedute dai 

Concorrenti nel settore dei servizi 

socio-culturali e della gestione di centri 

di aggregazione socio-culturale:  

PUNTEGGIO MASSIMO = 25 

Nell’attribuzione dei punteggi ai 

Concorrenti si terrà conto della qualità ed 

adeguatezza delle esperienze maturate dai 

Concorrenti stesse ed opportunamente 

documentate nella prestazione di servizi 

assistenziali e socio-culturali e/o nella 

gestione di centri di aggregazione socio-

culturale, rivolti a bambini, giovani e/o 

diversamente abili  

 

4.1 - Entità e qualità delle esperienze 

maturate: punteggio massimo = 15, da 

attribuirsi sulla base della valutazione dei 

curricula presentati dai Concorrenti.  

4.2 - Enti committenti : punteggio 

massimo = 15, così attribuiti : 

• nessun Ente   : punti 0 

• fino a 2 Enti  : punti 2,5 

• oltre 2 enti    : punti 5 

4.3 - Durata delle esperienze maturate : 

punteggio massimo = 5, così attribuiti 

• nessuna esperienza : punti 0 

• inferiore a 60 mesi : punti 2,5 

• oltre 60 mesi           : punti 5 

In caso di Raggruppamenti o Consorzi 

ordinari, il numero di mesi di esperienza 

sarà determinato cumulando quelli dei 
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Soggetti raggruppati o consorziati, sempre 

che il mandatario ne possegga almeno il 

40%. 
 
B) OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in applicazione della 

seguente formula: 

C(a) = S [Wi * V(a)i] 

nella quale: 

• C(a) è l’indice di valutazione dell'offerta (a) ; 

• Wi è peso o punteggio attribuito al requisito (i) ; 

• V(a)i è il coefficiente, variabile tra 0 e 1, di valutazione dell'offerta (a) rispetto al 

requisito (i) ; 

• S è il simbolo di sommatoria dei requisiti. 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere tra 

coefficienti di natura qualitativa (relative alla valutazione delle offerte tecnico-

gestionali) e coefficienti di natura quantitativa relativi alla valutazione delle offerte 

economiche. 

Determinazione dei coefficienti di natura qualitativa relativi alla valutazione delle offerte 

tecnico-gestionali 

I coefficienti di natura qualitativa, relativi alla valutazione delle offerte tecnico-gestionali, 

saranno  determinati  effettuando  la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero 

e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Successivamente si procederà a 

trasformare le medie in  coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media 

più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente formula: 

V(a)i = Mi/Mmax 

nella quale 

• Mi è la media attribuita al requisito (i) 

• Mmax è la media più alta. 

In particolare per gli Indicatori costituenti l'Offerta Tecnico-Gestionale, i relativi punteggi 

saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno, attribuiti 

sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dai singoli 

Commissari secondo la seguente  progressione: 

• Coefficiente pari a 0 :  non valutabile; 

• Coefficiente pari a 0,20 :  valutazione non adeguata (Giudizio sintetico: il parametro 
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valutato è ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto 

dal relativo Capitolato Speciale); 

• Coefficiente  pari  a 0,40 :  valutazione  quasi sufficiente  (Giudizio sintetico:  il 

parametro  valutato è  ritenuto quasi sufficiente rispetto a 

quanto richiesto dal relativo Capitolato Speciale); 

• Coefficiente pari a 0,60 :  valutazione  più  che sufficiente (Giudizio sintetico: il 

parametro  valutato è ritenuto più che sufficiente rispetto a 

quanto richiesto dal relativo Capitolato Speciale); 

• Coefficiente  pari  a  0,80 :  valutazione  buona  (Giudizio sintetico:  il parametro  

valutato  è  ritenuto  valido  e completo rispetto a quanto 

richiesto dal relativo Capitolato Speciale); 

• Coefficiente pari ad 1 : valutazione ottima (Giudizio sintetico: il parametro  valutato 

è ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante 

rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato Speciale). 

Successivamente, per ciascun elemento o sub-elemento, saranno effettuate le medie  dei 

coefficienti attribuiti ad ogni elemento o sub-elemento da parte di tutti i Commissari; i 

coefficienti medi così ottenuti saranno trasformati  in coefficienti definitivi, riportando ad 

uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente 

definitivo, così  individuato, sarà quindi moltiplicato per il rispettivo punteggio massimo 

attribuibile. 

I punteggi saranno calcolati fino alla 2a (seconda) cifra decimale. In caso dai calcoli 

risultano punteggi con tre o più decimali, la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità 

superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque¸ o all'unità inferiore, 

qualora la terza cifra decimale sia minore di cinque. 
 
Determinazione dei coefficienti di natura quantitativa relativi alla valutazione delle 

offerte economiche 

Per quanto riguarda i coefficienti di natura quantitativa relativi alla valutazione delle 

offerte economiche), i punteggi attribuiti ai Concorrenti saranno determinati in 

applicazione della seguente formula: 

• (per Ai ≤ Asoglia)  :  V(a)i = X * Ai I Asoglia 

• (per Ai > Asoglia)  : V(a)i  = X + [(1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax -Asoglia)] 

 

nella quale : 

• Ai è il maggiore importo offerto dal  concorrente iesimo (i) rispetto al prezzo a base 
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d’appalto di cui al precedente articolo 2 del presente disciplinare, determinato quale 

differenza tra l’importo complessivo offerto dal concorrente iesimo e il predetto importo 

posto a base d’appalto;; 

• Asoglia  è il valore della media aritmetica dei maggiori importi Ai offerti dai 

concorrenti come sopra determinati  

• X è un coefficiente correttivo pari a 0,80 

• Amax è il valore del maggiore importo Ai dell'offerta massima presentata dai Concorrenti; 

• X è un coefficiente correttivo pari a 0,80 . 

 

Articolo 8 

MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA -  PROCEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice appositamente nominata 

ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la quale avrà cura di formulare la graduatoria 

provvisoria di aggiudicazione previa  

• verifica della completezza, pertinenza e conformità della documentazione prescritta nel 

precedente art. 4 presente Disciplinare per l’ammissione delle offerte alle operazioni di gara; 

• esame e valutazione delle Offerte tecnico-gestionali e delle Offerte economiche in 

applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 8 del presente Disciplinare. 

Nella prima seduta, che si terrà in forma pubblica nella data ed ora che saranno resi noti con 

apposito avviso tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.naro.ag.it e mediante invio di apposita comunicazione a tutti i Concorrenti, la 

Commissione Giudicatrice procederà a: 

� verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto, a pena in caso contrario di 

esclusione, del temine previsto a presentazione delle offerte, di cui all’articolo 16 del Bando 

di Gara, e delle modalità di presentazione delle offerte stesse, di cui al precedente art. 1) del 

presente Disciplinare di Gara, provvedendo contestualmente a siglare sul loro frontespizio i 

plichi stessi ed escludendo dal prosieguo delle operazioni di gara i plichi prevenuti fuori 

termine e/o non rispettosi delle modalità di presentazione sopra dette; 

� aprire i plichi ammessi al prosieguo della procedura di gara secondo l'ordine cronologico di 

arrivo, verificando che al loro interno siano contenute le tre buste seguenti: 

• "BUSTAA - Documentazione Amministrativa"; 

• "BUSTA B - Offerta Tecnico-Gestionale"; 

• "BUSTA C - Offerta Elementi Quantitativi"; 
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provvedendo  contestualmente a siglarle sul loro frontespizio e a verificarne la conformità a 

quanto prescritto nel precedente art. 5 del presente Disciplinare, escludendo dal prosieguo 

delle operazioni di gara le offerte non contenente le tre distinte buste sopra indicate e/o le cui 

buste non siano rispettose delle modalità di presentazione sopra dette 

Quindi la Commissione procederà ad aprire la "BUSTA A- Documentazione Amministrativa" di 

ciascun Concorrente ammesso al prosieguo della gara, nel medesimo ordine sopra detto, ed a 

verificarne il relativo contenuto, provvedendo contestualmente a siglare tutta la documentazione 

inserita nelle stesse e procedendo, previa eventuale regolarizzazione della documentazione ai 

sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, ad escludere dal prosieguo delle operazioni di gara 

l’offerta del Concorrente, nel caso di difformità non sanabili della documentazione presentata 

rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nel precedente art. 5 del presente Disciplinare. 

Successivamente, nella medesima e/o, se necessario, in ulteriore/i seduta/i da tenersi sempre in 

forma pubblica, al  solo  fine  di  verbalizzarne  i  contenuti,  la Commissione procederà 

all’apertura  della  "BUSTA B  - Offerta  Tecnica Gestionale"  rispettivamente presentata dai 

Concorrenti ammessi al prosieguo della procedura di gara, verificando e siglando la 

documentazione  contenuta all’interno. 

Prima di procedere alle successive fasi di gara inerenti la valutazione delle offerte, la 

Commissione richiederà ad un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte 

presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico nel corso della predetta 

seduta pubblica di gara, di comprovare, entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima, il 

possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-organizzativa di cui al precedente art. 4 del 

presente Disciplinare, tramite la presentazione della documentazione/certificazione che sarà 

indicata nella richiesta. Contestualmente a tali accertamenti, la Stazione Appaltante attiverà gli 

adempimenti di verifica della sussistenza dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 

183/2011 anche con riferimento alla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del vigente 

DPR 445/2000. 

In caso di partecipazione di concorrenti stabiliti in altri Stati U.E. e Paesi terzi, ai fini della 

comprova dei requisiti di qualificazione si rinvia a quanto previsto a tal riguardo dal D. Lgs. n. 

50/2016. 

Conclusa la/e predetta/e prima/e seduta/e pubblica/he di gara, la Commissione, in seduta 

riservata, stabiliti i criteri operativi, procederà alla valutazione di ciascuna delle Offerte Tecnica 

Gestionale presentate dai singoli Concorrente ammessi alla corrispondente fase di gara ed alla 

conseguente attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri e sub-criteri già individuati nell’art. 4 

del presente Disciplinare.   
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Al termine di tali lavori la Commissione fisserà data, ora e luogo dell’ulteriore seduta pubblica di 

gara, dandone adeguata comunicazione in tempo utile ai Concorrenti stessi. 

In apertura di tale seduta, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole Offerte 

Tecnico-Gestionali e, quindi, procederà all'apertura della "BUSTA C - Offerta Elementi 

Quantitativi" presentata da ogni Concorrente ammesso a tale fase di gara. 

Successivamente, previa verifica sia della documentazione contenuta in tale busta, sia della 

relativa conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare, la Commissione provvederà alla 

lettura delle offerte economiche formulate dai Concorrenti ammessi ivi contenute e, in 

riferimento ai criteri di valutazione indicati al precedente art. 6 – lettera B) - del presente 

Disciplinare, alla relativa attribuzione dei rispettivi punteggi, applicando la formula prevista dal 

precedente art. 6 del presente Disciplinare.  

In esito a tali procedure, la Commissione Giudicatrice procederà alla formulazione della 

graduatoria provvisoria delle offerte presentate dai Concorrenti ammessi alla valutazione di 

merito delle offerte stesse, determinata sulla base della sommatoria dei  punteggi rispettivamente 

attribuiti alle relative Offerte  Tecnico-Gestionali  ed Offerte Elementi Quantitativi, risultandone 

così provvisoriamente individuata l'offerta più vantaggiosa in quella che avrà riportato il maggior 

punteggio. ed, eventualmente, all’aggiudicazione provvisoria al Concorrente che ha presentato 

tale offerta, nel caso in cui la medesima offerta classificatasi prima in tale graduatoria non risulti 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. .. del D. Lgs. n. 50/2016. 

La Commissione procederà, infatti, alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; quindi, al termine 

dell’esperimento del predetto procedimento di valutazione, la Commissione di gara, in seduta 

pubblica, renderà noto l’esito della stessa e dichiarerà l’aggiudicazione in favore della migliore 

offerta risultata congrua. 

All’aggiudicazione definitiva si provvederà con determinazione del Dirigente Responsabile del 

Settore competente del Comune di Naro 

In base al disposto dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune potrà invitare, se necessario, i 

concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. A tal fine l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il termine 

perentorio massimo di 10 (dieci) giorni entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire i 

completamenti o chiarimenti richiesti. Si procederà alla esclusione dei candidati nei casi di 

irregolarità non sanabili o di mancata regolarizzazione previsti dalla norma sopra citata. 

E' espressamente stabilito che l'impegno del Soggetto aggiudicatario è valido dal momento stesso 

dell'offerta, mentre il Comune  resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva 
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dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. 

Successivamente il Comune procederà d'ufficio all'acquisizione della documentazione per le 

verifiche previste dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo l'art. 15 della 

Legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in 

sede di gara dai Concorrenti classificatisi 1° e 2° nella predetta graduatoria di valutazione, salva 

la facoltà di estensione di tale verifica ad altri Concorrenti, qualora ritenuto necessario. 

In caso di non veridicità  di tali dichiarazioni, il Comune procederà all'immediata esclusione 

dalla procedura di gara dei Concorrenti che, sulla base dei documenti acquisiti direttamente, non 

risultino in regola con il possesso anche di uno dei requisiti come sopra richiesti per la 

partecipazione alla gara nonché all'applicazione delle sanzioni previste in tal caso (escussione 

della cauzione provvisoria, segnalazione all'Autorità, applicazione delle nonne in materia di false 

dichiarazioni), nonché, conseguentemente, alla nuova aggiudicazione in favore del Concorrente 

che segue immediatamente dopo nella predetta graduatoria. 

In tal caso il Comune ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, così come 

determinata per effetto delle esperite operazioni di gara. 

In ogni caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si 

riserva la facoltà di aggiudicare la gara al Concorrente che segue il primo nella graduatoria 

approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte 

in sede di gara.  

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il Concorrente 

classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, 

salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione  di prezzi)  che 

impediscano la stipulazione del contratto. La graduatoria  sarà  considerata  valida fino alla  

scadenza  naturale del contratto   dell'appalto.  

Nel caso in cui il Comune dovesse avere la necessità di scorrere la graduatoria stessa oltre i 

termini di validità dell'offerta presentata, il Concorrente interpellato dal Comune avrà la facoltà 

di accettare o meno la proposta contrattuale. 

Si precisa che: 

• l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con atto dirigenziale, previa verifica del possesso 

dei requisiti di partecipazione alla presente procedura ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 

50/2006 e s.m.i. 

• l'aggiudicatario è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che a tal fine 

sarà assegnato, la documentazione occorrente per perfezionare l'affidamento e per la 

stipulazione del contratto d'appalto. La documentazione da produrre verrà elencata e richiesta 
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per fax, cui farà seguito comunicazione scritta. Qualora la documentazione non pervenga nei 

termini indicati, l'Amministrazione può revocare l'aggiudicazione, ancorché definitiva, con 

conseguente escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori 

danni, quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione; 

• qualora si rendessero necessari chiarimenti/rettifiche/integrazioni  inerenti la procedura di 

gara o aggiornamenti delle sedute verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale www.comune.naro.ag.it. 

L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento del Dirigente del Settore 

competente, subordinatamente alla verifica positiva della documentazione/certificazione 

attestante il possesso dei requisiti prescritti. 

Ad intervenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 93 – comma 9 – del D. lgs. n. 

50/2016, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria prestata dai Concorrenti 

non aggiudicatari. 

 
Articolo 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. I dati dichiarati non verranno comunicati a terzi indebiti e saranno 

utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità 

ad essa connesse.  

 
Articolo 10 

ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli inerenti l’esperimento della procedura di gara potrà essere esercitato 

nei modi e termini di cui all’arti. 53 del D. Lgs. 50/2016, in quanto applicabile alla gara 

oggetto del presente disciplinare, tenuto conto che trattasi nella fattispecie che ricorre di 

procedura di gara aperta. 

 
Articolo 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento del servizio oggetto della gara di cui al presente disciplinare è 

il geom. Calogero Terranova, il quale espleta il ruolo e le funzioni di cui all’art. 31 del D. lgs. n. 
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50/2016, con i seguenti recapiti : - telefono = 0922953046 ; - cellulare = 3383260018: - e.mail = 

sue-suap@comune.naro.ag.it; - PEC = llppnaro@legalmail.it 

 
Articolo 12 

INFORMAZIONI - CHIARIMENTI 

Per ogni ulteriore informazioni, gli Interessati possono contattare il  su nominato Responsabile 

del Procedimento, ai recapiti dello stesso specificati nel precedente articolo 11 del presente 

disciplinare. 

È altresì possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di gara di cui al presente disciplinare, 

mediante la proposizione di quesiti scritti da recapitarsi al predetto responsabile del 

procedimento entro il termine perentorio del 10° (decimo) giorno, naturale e consecutivo, 

antecedente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine 

perentorio del 3° (terzo) giorno lavorativo, antecedente alla data di scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

 

Articolo 13 

PRECISAZIONI ED AVVERTENZE FINALI 

1. La documentazione di gara, consultabile e/o scaricabile dal sito del Comune di Naro 

www.comune.naro.ag.it, comprende: 

• il Bando di Gara; 

• il presente Disciplinare di Gara; 

• il  Capitolato Speciale e relativi allegati; 

• il Protocollo di Legalità; 

2. La partecipazione alla gara implica l'accettazione incondizionata da parte dei Concorrenti di 

tutto quanto riportato nella predetta documentazione di gara, nonché delle disposizioni di cui 

alla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed applicabile alla fattispecie oggetto 

della gara. 

3. La domanda di partecipazione e/o tutte le altre dichiarazioni richieste per la partecipazione 

alla procedura di gara, di cui al presente Disciplinare, devono comunque riportare i contenuti 

quivi prescritti e contenere tutte le indicazioni/dichiarazioni quivi richieste, rilasciate nelle 

forme previste anche dalle vigenti disposizioni espressamente richiamate. 

4. La mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e/o delle dichiarazioni sostitutive 



Comune di Naro - Concessione in uso e gestione del “Centro Sociale” : DISCIPLINARE DI GARA Pag. 31 

 

costituisce causa di esclusione ai fini della partecipazione alla gara. Costituisce altresì causa 

di esclusione la mancata allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento 

del/i sottoscrittore/i. 

5. In riferimento ai requisiti di partecipazione di carattere generale ed, in particolare, alle 

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che: 

a) ai sensi di tale norma, il Concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali 

eventualmente riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, mentre non è tenuto a dichiarare le condanne per le quali il reato sia stato 

depenalizzato ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 

sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima; 

b) ai  fini  dell'accertamento   delle  violazioni   alle  norme  in  materia   di  sicurezza  ed  

obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, si intendono gravi le violazioni individuate ai 

sensi dell'articolo 14 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

c) ai   fini   dell'accertamento   delle   violazioni   agli   obblighi   fiscali,   si  intendono   

gravi   le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 

importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1e 2-bis, del D.P.R. n. 

602/1973; 

d) ai  fini   dell'accertamento   delle  violazioni   agli   obblighi   contributivi   e  

previdenziali,   si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002, convertito, 

con modificazioni, dalla 266/2002; 

e) in  caso  di  presentazione   di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione,   il Comune 

ne darà 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, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde 

comunque efficacia; 

6. La Stazione Appaltante pubblicherà nelle forme di legge e, contemporaneamente, 

comunicherà all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Concorrenti le informazioni 

inerenti l’esperimento di gara e precisamente: 

a) la graduatoria finale dei concorrenti così come determinata  dalla Commissione 
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Giudicatrice per effetto delle esperite operazioni di gara e la contestuale l'aggiudicazione 

provvisoria; 

b) l'aggiudicazione  definitiva, tempestivamente  e comunque entro un termine non 

superiore a cinque  giorni,  all'aggiudicatario,   al  Concorrente  che  segue  nella  

graduatoria,  a  tutti  i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro 

la cui offerta sia stata esclusa, qualora abbiano proposto impugnazione  avverso 

l'esclusione o siano in termini per presentare  dette impugnazioni,  nonché  a  coloro che 

abbiano  impugnato  il bando,  se dette impugnazioni  non siano state ancora respinte  con 

pronuncia  giurisdizionale  definitiva;  

c) l'esclusione  ai Concorrenti  esclusi,  tempestivamente  e comunque  entro  un  termine 

non superiore a cinque giorni dall'esclusione; 

d) l’eventuale decisione, a tutti i candidati, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto; 

e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui al punto 2). 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o 

non costituito alla data di presentazione dell'offerta, tutte le comunicazioni, da inoltrare ai 

sensi del presente Disciplinare, saranno inviate esclusivamente al Capogruppo/Mandatario o 

al soggetto designato quale futuro Capogruppo/Mandatario. Sarà cura del destinatario della 

comunicazione via fax estenderne il contenuto ai componenti il costituito o costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

7. Gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere indicati in Euro. 

8. La Stazione Appaltante procederà alla pubblicazione di apposito Avviso di Appalto 

Aggiudicato, nei modi di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9. La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche 

della documentazione, prevista dalla normativa vigente con riferimento, in particolare, alle 

norme antimafia, previa acquisizione di idonea certificazione di cui al D. Lgs. n. 159/2011, e 

all'accertamento dell'assenza di cause ostative previste dalle disposizioni vigenti ed 

applicabili in materia. 

10. In ogni caso, ai sensi del D. Lgs. 50/2006, il contratto non potrà aver luogo prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva. 

11. Per l'idoneità professionale e la qualificazione dei concorrenti stabiliti in altri Stati U.E. e 

Paesi terzi si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016. 

12. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, non aggiudicare o modificare la gara di cui 



Comune di Naro - Concessione in uso e gestione del “Centro Sociale” : DISCIPLINARE DI GARA Pag. 33 

 

al presente Disciplinare per motivi di interesse pubblico, ovvero di applicare quanto previsto 

a tal riguardo dal D. Lgs. 50/2006, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere. 

13. Tutte le imposte e le spese inerenti la presente procedura di gara e la stipulazione del 

contratto  d’appalto (Diritti di Segreteria, Imposta di Registro, Imposta di Bollo, Garanzia 

provvisoria, Garanzia definitiva ed altre garanzie, ecc.), sono per intero a carico  

dell’Aggiudicatario,  senza  diritto  di  rivalsa. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

sono altresì a carico dell'aggiudicatario ove vengano sostenute, le spese per la 

pubblicizzazione sui quotidiani degli atti di gara (Bando di Gara ed Avvisi) e per la 

Commissione Giudicatrice, da quantificare, compresi eventuali adeguamenti dei costi 

conseguenti ai compensi effettivamente maturati in favore dei Membri della Commissione 

suddetta e delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle rispettive 

Concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Stazione 

Appaltante. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'Aggiudicatario sia l'esatto 

importo da rimborsare nel termine massimo di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione 

definitiva sia le relative modalità di versamento. 

14. Con la partecipazione stessa alla procedura di gara, i Concorrenti consentono il trattamento 

dei propri dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Si precisa che i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell'ambito delle  attività concernenti  l'esperimento  della gara  e la  stipula  

del contratto  ad essa conseguente.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio. I dati personali 

raccolti nell'ambito del procedimento di gara di che trattasi saranno inoltre diffusi mediante 

la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.  Infine  i  dati  relativi  

all’Aggiudicatario,  saranno  comunicati  alle Autorità competenti (Procura della 

Repubblica, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Sportello Unico Previdenziale ecc....) per 

l'acquisizione degli accertamenti previsti  dalla  legge  con  riguardo  a   taluni  dei 

presupposti  per  la sottoscrizione del contratto. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti 

riconosciuti agli interessati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Naro.   

15. Per la procedura in oggetto e per le relative procedure di gara si fa riferimento ai contenuti 

ed alle prescrizioni: 

• del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento  di cui al DPR 207/2010, come ed in quanto 

vigenti ed applicabili alla fattispecie della gara oggetto del presente Disciplinare; 

• del relativo Capitolato Speciale d’Appalto; 

• del relativo Bando di Gara e del presente Disciplinare di Gara; 

• del Protocollo di Legalità; 
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• del Codice Civile e delle altre normative vigenti ed applicabili alla fattispecie della gara 

oggetto del presente Disciplinare, per tutto quanto non previsto dalle norme e dalla 

documentazione di gara; 

16. Tutte le documentazioni/dichiarazioni/certificazioni richieste per la partecipazione alla gara  

in oggetto e sopra elencate, devono essere redatte in lingua italiana. Qualora venissero 

prodotti e/o allegati in lingua diversa da quella italiana, queste dovranno essere 

accompagnate da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le 

norme del Paese cui appartiene il concorrente, a cura e spese dello stesso. 

17. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 

delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. Il Comune procederà 

all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, salvo che il 

Concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul  

rispettivo comportamento nell'ambito della gara. 

18. In caso di aggiudicazione da parte di un costituendo Raggruppamento di Imprese o 

Consorzio, la documentazione  attestante  il possesso  dei requisiti  necessari e prescritti 

dovrà  essere presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, da tutti i Soggetti 

raggruppati o consorziati. Inoltre, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa 

capogruppo dovrà presentare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Tale 

mandato deve contenere espressamente le prescrizioni all’art. 48 del decreto suddetto. 

19. In caso di aggiudicazione da parte di un Consorzio, la suddetta documentazione dovrà essere 

presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, anche dal/i Soggetto/i consorziato/i cui 

verrà affidata l'esecuzione del servizio di cui si tratta. 

20. Ove, nel termine indicato il Concorrente non abbia ottemperato a quanto richiesto dal 

Comune, si procederà, con atto motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo 

ad aggiudicare l'appalto all'impresa che segue nella graduatoria. 

21. La procedura di gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida purché la 

stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

22. In caso di offerte che abbiano totalizzato un punteggio uguale si procederà 

all’aggiudicazione in favore di quella che avrà totalizzato il punteggio, relativamente 

ali'offerta tecnico-gestionale, più alto. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 

23. Il Comune si riserva altresì la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura di 

gara oggetto del presente Disciplinare, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia la 
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fase di esperimento della stessa e per qualunque ragione, senza che i Concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa, opporre alcuna ragione ed esercitare alcuna azione a titolo 

risarcitorio e/o di indennizzo. 

24. Le operazioni di gara oggetto del presente Disciplinare avranno avvio presso i locali del 

Comune di Naro, siti in Piazza Garibaldi n. 1, alle ore 10,00 del giorno 13/12/2016 (e 

comunque solo dopo l'avvenuta costituzione della competente Commissione Giudicatrice); 

quelle relative alle ulteriori fasi da tenersi in seduta pubblica avranno luogo in date che 

saranno successivamente rese note con apposita comunicazione inoltrata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata dei Concorrenti e resa disponibile mediante pubblicazione sul 

sito internet del Comune : www.comune.naro.ag.it . 

25. Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazioni di cui al D. Lgs. n. 50/2006, con avviso 

pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.naro.ag.it, saranno date tutte le 

comunicazioni relative ad eventuali chiarimenti, integrazioni e/o rettifiche e ad eventuali 

modifiche della data fissata e della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. 

Tale metodo di comunicazione sarà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a 

seguito di decadenza o annullamento della precedente. Tramite lo stesso sito, a procedura di 

aggiudicazione definita, verrà data comunicazione  del nominativo dell'aggiudicatario e delle 

condizioni di aggiudicazione. 

26. Si richiama l’attenzione sulle responsabilità penali dei dichiaranti in caso di dichiarazioni 

mendaci. All’uopo la Stazione appaltante potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. Nel caso che tali verifiche non confermino 

le dichiarazioni rese si procederà alla comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici e all’escussione, ricorrendone i presupposti, della garanzia provvisoria, nonché 

all’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

27. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per 

qualsiasi motivo - anche di forza maggiore - esso non giunga in tempo utile, il Comune non 

assume alcuna responsabilità in merito. 

28. Non si darà corso all’apertura dei plichi che non pervengano in tempo utile o che non siano 

trasmessi nei modi prescritti indicate nel testo del presente Disciplinare. 

29. Le offerte recapitate non possono essere ritirate o sostituite. 

30. Le attività, i servizi e la gestione oggetto d’affidamento dovranno essere eseguiti in 

conformità a tutte le norme e disposizioni richiamate nel presente Disciplinare, nel Bando di 

gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché di tutte le altre vigenti ed applicabili 

nella/e materia/e attinenti alla fattispecie suddetta . La partecipazione alla gara costituisce, 
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ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte dei Concorrenti delle norme e 

disposizioni suddette. 

31. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, a seguito degli accertamenti in ordine al 

possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnico-professionale dichiarati in sede di gara, il 

Comune si riserva il diritto di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto con urgenza, 

subito dopo l’aggiudicazione definitiva, anche nelle more della predisposizione e formale 

sottoscrizione del contratto stesso. 

Naro, 17/10/2016 

              f.to Il Responsabile del procedimento 
     (Geom. Calogero Terranova) 


