
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI 

SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO 
 

ASSOCIAZIONE CONSORTILE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DI 
SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO 

 
Avviso pubblico di selezione degli operatori economici interessati a proporre una 
offerta per l’individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione dei servizi 
di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai rifugiati nell’ambito del progetto 
territoriale aderente al sistema di protezione per i titolari di protezione 
internazionale (SIPROIMI) per il triennio 2021 - 2023 nel comune di Santa 
Margherita Ligure”   
 
CIG      8570176CF4 – CUP G51H17000200001 
  

***************** 
 

 
Questa Stazione Appaltante intende espletare una procedura negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/16, per l’aggiudicazione dell’appalto 
ad oggetto “Prosecuzione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 
rifugiati nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per 
i titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) per il triennio 2021 - 2023 nel 
comune di Santa Margherita Ligure”,  
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni di Santa Margherita Ligure 
e Portofino (ATS 52) [codice NUTS.ITC33.] 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa 

Alessandra Ughetti, funzionario responsabile dei “Servizi alla persona” telefono 

0185205445 (dr.ssa Alessandra Ughetti). Referente amministrativo: Dott.ssa Federica 

Drascich – 0185 205446 - fax 0185284097 e-mail: ughetti@comunesml.it- 

drascich@comunesml.it - protocollo@comunesml.it.  

 

1) Informazioni Generali:  

- La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni decorrenti 

dall’01/03/2021, ovvero dalla prima data utile a fronte dell’ultimazione delle 

mailto:protocollo@comunesml.it
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procedure di aggiudicazione e di controllo, e sino al 31 dicembre 2023. L’avvio 

del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto 

mediante verbale di avvio dell’esecuzione del contratto stesso; 

- L’importo previsto per il soggetto attuatore e posto a base di gara per 

l’affidamento è pari ad Euro 204.117,00 al netto dell’Iva al 5%, per un totale di 

€ 214.860,00 annui iva inclusa; 

- L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, per le caratteristiche dei servizi 

offerti la pubblica Amministrazione ha necessità di interfacciarsi con un solo 

operatore economico e, pertanto, risulta maggiormente funzionale una 

gestione unitaria; 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

Importo 

1 

Servizi di acccoglienza, 

integrazione e tutela rivolti ai 

rifugiati nell’ambito del 

Progetto SIPROIMI 

85310000-5 P 

€ 612.351,00 

(oltre IVA) 

 

Importo totale a base di gara 

€ 612.351,00 

Oltre a: IVA nella  

 misura di legge e 

oneri sicurezza 

 

  

 

L’importo a base di gara si considera al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi a Euro 12.700. 

L’appalto è finanziato con mezzi provenienti da finanziamenti provenienti dal Fondo 

nazionale per le politiche e di servizi dell’asilo e di funzionamento del sistema di 



 

Pag. 3 a 40 

protezione per i titolari di protezione internazionale per i minori stranieri non 

accompagnati (SIPROIMI), ogni specifica è inserita nel capitolato di appalto. 

L’aggiudicazione del servizio, in ogni caso, è subordinata all’ottenimento del 

finanziamento ministeriale e, pertanto, in caso di mancata concessione del 

contributo ministeriale la stazione appaltante non procederà ad aggiudicazione, 

senza che il concorrente possa avanzare pretese di sorta, a qualsiasi titolo o ragione. 

 

- Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 106 del Codice. Le modifiche non possono 

alterare la natura generale del contratto.  

- Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà 

essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per non oltre 6 mesi. In tal 

caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.santa-

margherita-ligure.ge.it. 

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà 

prendere visione della suddetta documentazione. 

CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo protocollo@pec.comunesml.it, almeno 6 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 

all’indirizzo internet http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
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l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comunesml.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

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

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

2) Requisiti di partecipazione e mezzi di prova. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonchè i soggetti del Terzo Settore 

come individuabili in base all’art. 5 della L. 328/2000 ed al DPCM 30 marzo 2001. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi 

di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti 

previsti nei commi successivi. I documenti richiesti agli operatori economici ai 

fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 

AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 . 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte 

prive della qualificazione richiesta dal presente atto. 

Requisiti di idoneità professionale 

a) (per i soggetti tenuti) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 

attinenti a quelle che identificano l’oggetto di gara e/o iscrizione ai competenti Albi 
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istituiti con legge, ovvero iscrizione 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 iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali 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 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l’iscrizione); 

Requisiti generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, 

pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di 

validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 

e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) 

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del DM 14 dicembre 2010.  

Requisiti di capacità economico finanziaria (Art.83, c.1 lett.b) del D.Lgs 50/2016) 

b) almeno due referenze bancarie con attestazione che l’impresa ha fatto fronte ai 
suoi impegni con regolarità e puntualità 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, 
del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di 
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati 
motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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Requisiti di capacità tecniche e professionali (Art.83,c.1 lett.c) del D.Lgs 50/2016) 

c) Possedere una consecutiva esperienza almeno biennale nella presa in carico di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in 
essere al momento della presentazione dell’offerta. In caso di partecipazione di 
Consorzi e/o di raggruppamenti vale quanto disposto dall’art. 21 commi 3, 4, 5 e 6 
del Decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell’Interno “Modalità di accesso da 
parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 
servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i 
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, 
nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati”. La comprova del requisito, è fornita 
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 
mediante una delle seguenti modalità: 

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione; 

 

Altre condizioni 

Al momento della presentazione della offerta  l’operatore economico dovrà impegnarsi 
a mettere a disposizione, a decorrere dalla data di avvio del servizio e per n. 36 mesi 
consecutivi, a titolo di proprietà, locazione, possesso e/o comodato d’uso di strutture 
di tipo alloggiativo ( centri collettivi di piccole dimensioni) e civili abitazioni , utilizzabili 
per n. per n. 22 posti categoria ordinari “Titolari di protezione internazionale ed altresì 
richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui 
all’art. 32 c.3 del D. lgs. 28/01/2008 n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare” 
di cui n. 15 posti per persone singole di sesso maschile e n. 7 posti per nuclei familiari 
con minori, anche monoparentali, conformi alle vigenti normative comunitarie, 
nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e 
antinfortunistica. In sede di offerta il concorrente dovrà fornire l’elenco delle strutture 
di tipo alloggiativo e civili abitazioni che intende proporre in caso di aggiudicazione con 
una scheda descrittiva corredata da planimetrie 
 
Sempre in sede di offerta, il concorrente dovrà fornire un elenco delle strutture di tipo 
alloggiativo (centri collettivi di piccole dimensioni) e civili abitazioni che intende 
proporre in caso di aggiudicazione con una scheda descrittiva corredata da planimetrie. 
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Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi, dalla stipula del contratto, 
di sede operativa nel territorio di Santa Margherita Ligure ai sensi dell’art. 31 del 
capitolato. 
 

3) Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 

Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

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

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 

partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 

loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 

lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei 

di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese 

di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora 

il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 

realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può 

essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 

senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione 

delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 

GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in 

quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota 

maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata 

alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti 

secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e 

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

 I requisiti relativi all’iscrizione all’Albo delle Cooperative e all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali devono essere posseduti da tutti i soggetti aggregati rientranti in 

tali tipologie. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto 

in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto 

nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla 

mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento 
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verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in 

raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.  

 

misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 

 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. 

Il requisiti relativi all’iscrizione all’Albo delle Cooperative devono essere posseduti dal 

consorzio e dalla consorziate indicate come esecutrici; il requisito dell’iscrizione 

all’Albo Regionale delle cooperative sociali deve essere posseduto dalle consorziate 

indicate come esecutrici, ove rientranti in tali tipologie. 

 I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, 

mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

4) Avvalimento 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 

dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena 

di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente.  

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti 

criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del 

Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la 

commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente 

la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, 

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento 

da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 

avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione 

di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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5) Subappalto 

 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 

Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non possono, in ogni caso, formare oggetto di subappalto le prestazioni a carattere 

specialistico per l’esecuzione delle quali sia necessario il contatto diretto con i 

destinatari dei servizi, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento 

dei danni e delle spese causati all’Amministrazione Comunale (art 23 del capitolato).  

 
 

6) Caratteristiche dell’intervento 
 

Nell’ambito del progetto SIPROIMI del Comune di Santa Margherita Ligure, i servizi 
oggetto del presente affidamento sono i seguenti: 

 
1. Accoglienza materiale : attività programmatoria e organizzativa per 

l’erogazione del food-money, del pocket-money, degli abbonamenti per il 
trasporto pubblico ed ogni altra spesa connessa alle attività in capo all’ente 
attuatore;   

2. Mediazione linguistico-culturale 
3. Accompagnamento e sostegno:  
- al percorso di orientamento e accesso ai servizi del territorio ; 
- ai corsi di insegnamento della lingua italiana ;  
- ai corsi di formazione e riqualificazione professionale ; 
- ai percorsi di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo ; 
- al percorso di orientamento e inserimento abitativo ; 
- al percorso di orientamento e inserimento sociale ; 
4. Percorso di tutela psico-socio-sanitaria 
5. Orientamento e accompagnamento legale 
6. Organizzazione di percorsi di formazione specifica su 

tematiche legate alla multiculturalità e partecipazione degli 
operatori ai momenti di formazione organizzati dal Servizio 
Centrale ed a giornate di approfondimento tematico sia 
regionali che nazionali. 

7. Organizzazione di incontri di supervisione per ciascun 
operatore dell’equipe.  

8. Gestione delle situazioni emergenziali 
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9. Coadiuvare il Comune di S. Margherita Ligure nella raccolta di 
tutta la documentazione che deve essere presentata al 
Servizio Centrale: scheda di monitoraggio relativa alle 
presenze dei servizi erogati, relazioni, rendiconti finanziari, 
ecc. (si rimanda al Manuale operatore e visitatore banca dati 
SPRAR). 

10. Reperimento, organizzazione e gestione degli alloggi adibiti 
all’accoglienza diffusa dei beneficiari sul territorio del 
Comune di S. Margherita Ligure, secondo quanto previsto dal 
D.M. 10/08/2016. 

11. È compreso nell’oggetto della presente procedura lo 
svolgimento delle seguenti attività (aggiuntive rispetto a 
quanto indicato nel decreto del Ministero), da svolgersi 
unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di 
gara: 

- Attività di progettazione per la richiesta di finanziamenti 
regionali, nazionali e della comunità europea in materia di 
immigrazione, asilo e/o intercultura. Il soggetto gestore si 
impegna a predisporre progetti preliminari, definitivi ed 
esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico 
riferimento al contesto territoriale di azione; 

-  Mediatore linguistico-culturale per attività inerenti il Servizio 
Sociale Professionale; 

12. Fornitura periodica di copia dei fascicoli personali e della 
documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di 
documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea 
necessaria nei rapporti tra il Comune di S. Margherita Ligure 
e il Ministero dell’Interno, nelle modalità e con la tempistica 
indicate dal “Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR” 

13. Gestione del personale dedicato al progetto 
  

Mentre il Comune gestirà direttamente le seguenti attività: 
 

1. Erogazione food-money e pocket money (alimenti, 
abbigliamento, suppellettili) 

2. Assunzione di 1 assistente sociale (24 h. settimanali) per la 
presa in carico socio-assistenziale di ciascun beneficiario al fine 
della redazione del PIA (Progetto Individualizzato di Assistenza) 
e per l’avvio del percorso di autonomia 

3. Assunzione di un impiegato amministrativo (18 h. settimanali) 
per l’effettuazione degli acquisti e per l’espletamento di tutte le 
procedure di raccolta, redazione ed invio al Ministero 
dell’Interno di tutta la documentazione richiesta (Banca dati, 
rendicontazione , ecc.) 
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4. Gestione dell’equipe multiprofessionale attraverso attività di 
programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, 
momenti di verifica e valutazione del lavoro. 

 

7) Criteri di valutazione delle offerte 

Per l’affidamento del Servizio in oggetto ai sensi dell’articolo 95 commi 3, lett. a) e 7 
del D.lgs 50/2016 sarà applicato il criterio dell’offerta qualitativamente ed 
economicamente più vantaggiosa, precisando che l'elemento relativo al costo assume 
la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base 
a criteri di tipo qualitativo. L’operatore dovrà fornire un piano finanziario dei costi 
sulla base di quanto indicato dal presente avviso. 
 
• OFFERTA TECNICA: 100 punti 
 
• OFFERTA ECONOMICA: non prevista 
 
 La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più elevato espresso in centesimi. In caso di parità, la gara sarà aggiudicata al 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’Area della Qualità dei 
Servizi Essenziali. L’inadeguata documentazione prodotta, tale da non consentire una 
corretta valutazione, da parte della commissione, comporterà l’esclusione dalla gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, 
previa verifica da parte della Commissione della congruità della stessa in relazione al 
servizio richiesto sia nell’area qualità sia nel prezzo. 
Il concorrente dovrà presentare un progetto completo, chiaro ed inequivocabile dei 
servizi offerti, redatto su pagine numerate sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. 
 
Progetto tecnico e qualità del servizio:                                                                  
Punti 100 
 

8) Punteggi relativi all’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito dalla commissione, nell’ambito della 

discrezionalità ad essa spettante, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

1. Qualità delle strutture: fino ad 11 punti 

Caratteristiche del 
progetto e 

documentazione tecnica 
Criteri di Valutazione Punteggio 
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1.1. Presenza in struttura 
di un locale lavanderia 

 
- locale presente ed 
organizzato 

 
2 punti 

- servizio alternativo 1 punto 

- locale non presente/ 
nessun servizio 

 
0 punti 

 Totale punti: fino a 2 punti 

 
1.2. Presenza in struttura 
della sala tv 

 
- locale presente ed 
organizzato 

 
1 punti 

- locale non presente/ 
nessun servizio 

 
0 punti 

 Totale punti: fino a 1 punti 

 
1.3. Presenza in 
struttura di uno 
spazio 
esterno/giardino 

 
- presenza di giardino 

 
2 punti 

- presenza cortile 1 punto 

- nessuno spazio esterno 0 punti 

 Totale punti: fino a 2 punti 

 
1.4. Presenza in 
struttura di una 
stanza da adibire a 
sala colloqui 

 
- stanza presente ed 
organizzata 

 
2 punti 

- spazio alternativo ad uso 
colloqui 

 
1 punto 

- nessuno spazio presente 0 punti 

 Totale punti: fino a 2 punti 

 
1.5. Presenza in 
struttura di un 
locale per attività 
laboratoriali 

 
- locale presente ed 
organizzato 

 
2 punti 

- spazio alternativo per 
attività laboratoriali 

 
1 punto 

- nessun locale 
presente/nessun servizio 

 
0 punti 

 Totale punti: fino a 2 punti 
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1.6. Presenza in 
struttura di 
almeno una 
postazione pc per i 
beneficiari 

- presenza in struttura di 1 
postazione pc per i 
beneficiari 

2 punti 

- presenza in struttura di 
soluzione alternativa 

 
1 punto 

- nessun servizio presente 0 punti 

 Totale punti: fino a 2 punti 
 
 
 

2 Qualità dei servizi essenziali: fino a 66 punti 

2.1. Accoglienza materiale: 
gestione modalità di 
erogazione di pocket 
money/food money 

Modello organizzativo: 

- modello organizzativo 
adeguatamente integrato 
rispetto alle 
caratteristiche richieste 
dal manuale 
SPRAR/SIPROIMI 

 
 
 
 
Fino a punti 2  

- modello organizzativo 
fortemente integrato 
anche con riferimento ai 
beneficiari caratterizzati 
da maggiore fragilità 
rispetto alle 
caratteristiche richieste 
dal manuale 
SPRAR/SIPROIMI 

 
 
 
 
 
 
Punti da 2 a 4 

 Totale punti: fino a 4 punti 

2.2. Mediazione 
linguistico-
culturale 

n. di ore settimanali 
offerte: 

 

- fino a 3 h/sett Punti 0 

- da 4 a 6 h/sett Punti 1 

- da 7 a 9 h/sett Punti 3 

- da 10 a 11 h/sett Punti 4 

 Totale punti: fino a 4 punti 
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n. di lingue 
straniere/idiomi/dialetti 
parlati dai mediatori 

Punti 0,5 per ogni lingua 
straniera/idioma/dialetto 
 
Totale punti: fino a 6 punti 

2.3. Accompagnamento e 
sostegno: 
 
- al percorso di 
orientamento e accesso ai 
servizi del territorio 
 
- ai corsi di formazione e 
riqualificazione 
professionale 
 
- ai percorsi di 
orientamento ed 
accompagnamento 
all'inserimento lavorativo 
 
- al percorso di 
orientamento e 
inserimento abitativo 
 
- al percorso di 
orientamento e 
inserimento sociale 
 
- al percorso di tutela 
psico-socio-sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- n. ore di servizio offerte 
per ciascuna area colonna 
sx: 

 

Fino a 6 h/sett Punti 0 

da 7 a 9 h/sett Punti 3 

da 10 a 13 h/sett Punti 4 

da 14 a 17 h/sett Punti 5 

 Totale punti: fino a 30 punti 

Articolazione dei servizi:  

- articolazione dei servizi 
più che adeguata rispetto 
ai criteri del manuale 
SPRAR/SIPROIMI 

 
 
Fino a 4 punti 

- buona articolazione dei 
servizi rispetto ai criteri 
del manuale 
SPRAR/SIPROIMI 

 
 
punti da 4 a 9 

  
Totale punti: fino a 9 punti 

Modalità di comunicazione/ 
interazione con i servizi comunali: 
Capacità sinergica con l'ente locale: 

- modello organizzativo 
più che adeguatamente 
strutturato rispetto alle 
sinergie previste dal 
manuale SPRAR/SIPROIMI 

 
 
 
Fino a 2 punti 

- modello organizzativo 
fortemente sinergico con i 
servizi comunali rispetto 
alle caratteristiche 

 
 
 
 
punti da 2,5 fino a 6 
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previste dal manuale 
SPRAR/SIPROIMI 

 Totale punti: fino a 6 punti 

2.4. Orientamento e 
accompagnamento legale 

n. ore servizio offerte: 

Fino a 2 h/sett. punti 0 

Da 3 a 4 h/sett. punti 2 

Da 5 a 6 h/sett. punti 3 

Da 7 a 8 h/sett. punti 4 

 Totale punti: fino a 4 punti 
 

2.5. Supporto psicologico 
dell'equipe 

n. ore di servizio offerte: 

Fino a 2 h/sett. punti 0 

Da 3 a 5 h/sett. punti 2 

Da 6 a 8 h/sett. punti 3 

 Totale punti: fino a 3 punti 

3. Qualità tecnico-professionale del personale: fino a 13 punti 

Esperienza e 
competenze 
professionali del 
personale 
impiegato 
nell'equipe 
multidisciplinare 

- Personale in possesso 
delle qualifiche di base 
previste dal manuale 
SPRAR/SIPROIMI per 
l'equipe multidisciplinare 

 
 
 
Totali punti fino a 3 

- Personale in possesso di 
esprerienza pluriennale 
nel settore e/o in settori 
dedicati all'inclusione 
sociale in possesso di un 
buon livello di 
professionalità rispetto 
alle qualifiche previste dal 
manuale SPRAR/SIPROIMI 
per l'equipe 
multidisciplinare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Totali punti fino a 4 

Curricula degli operatori impegnati nei servizi di 
appalto: 
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- personale dotato di 
esperienza sufficiente nel 
settore di attività; 

 
fino a 2 punti 

- personale dotato di 
esperienza e formazione 
specifica nei settori di 
attività. 

 
 
Punti da 2,1 a 6 

 Totali punti fino a 6 

4. Capacità di stabilire sinergie territoriali: fino a 10 punti 

Strategia di 
coinvolgimento e 
proposte di 
collaborazione o di 
redazione di 
protocolli di intesa 
con i servizi 
territoriali e con il 
Terzo Settore 

Conoscenza del territorio: 

- conoscenza sommaria 
del territorio 

 
Punti 2 

-conoscenza di alcune 
realtà del territorio ed 
attivazione di sporadiche 
collaborazioni 

 
 
Punti da 2,5 a 5 

- conoscenza 
approfondita del territorio 
con collaborazioni 
strutturate con molte 
realtà di territorio 

 
 
 
Punti da 5,5 a 10 

 Totali punti fino a 10 

 
Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico qualitativo non 
abbiano raggiunto un minimo di 60 punti. 
 

9) Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 

 

Il plico contenente l’offerta deve essere sigillato, o comunque chiuso con modalità tali 

da garantirne la segretezza e l’integrità dei contenuti, e trasmesso a mezzo 

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, 

tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.30 alle ore 12.30 presso l’ufficio protocollo 

del Comune di Santa Margherita Ligure, sito in Piazza Mazzini 46.  

Il plico deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno 12 gennaio 2021, esclusivamente 

all’indirizzo del Comune di Santa Margherita Ligure - Ufficio Protocollo- Piazza Mazzini 

n. 46- 16038 Santa Margherita Ligure (Ge).  
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Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione 

del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si 

precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o 

ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente e riportare la dicitura: 

CIG:   8570176CF4 procedura per l’affidamento dei servizi di accoglienza, 

integrazione e tutela rivolti a rifugiati nell’ambito del progetto SIPROIMI per il 

triennio 2021-2023 del Comune di Santa Margherita Ligure 

Scadenza offerte: 12 gennaio 2021. Non aprire. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico 

le informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 

mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta tecnica corredata di piano finanziario” 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato 

per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far 

pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né 

integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste 

presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente 

richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 

per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica devono essere 

sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione 

in allegato al presente avviso. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di 

validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 

18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia 

semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta 

in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 

applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.   

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti 

contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, 

lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara 

siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data 

che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla 

richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 

 

10) Soccorso istruttorio 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
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documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi 

a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 

erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di 

condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 

sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, 

che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del 

servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 

termine -  non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti 

con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 

chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione 

del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della 

stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

11) Contenuto della busta “A” – documentazione amministrativa 
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La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il 

DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione. 

 

11.1) Domanda di partecipazione  

 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello 

“A” messo a disposizione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla 

gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) 

e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale 

concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, 

si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
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c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 

medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura. 

11.2) Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a 

disposizione sul sito istituzionale del Comune di S. Margherita Ligure 

http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it ed allegato al presente avviso, 

secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore 

 Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 

parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso 

http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it/


 

Pag. 25 a 40 

la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 

di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure 

dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione 

dalla selezione.   

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale previsto per la partecipazione;   
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b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico-finanziaria come previsto per la partecipazione dal presente atto;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica previsto per la partecipazione; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 

della qualità e norme di gestione ambientale  

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 

parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 

indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di 

cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di 

cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

 

11.3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 

Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 

b), c), c bis), c ter) c quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
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3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara;  

5.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento 

adottato dal Comune di Santa margherita Ligure con  delibera di Giunta Comunale 

n. 5 dell’8/1/2014 reperibile sul sito del Comune di Santa Margherita Ligure 

http://comunesml.it/wp-content/uploads/2018/03/CodiceComportamento1.pdf 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 

c.d. “black list” 

6.   dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi 

(art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato 

domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

7.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla 

stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 

legge; 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 

in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
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9.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 

dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

10.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DGPR n. 2016/679 

“Regolamento dell’Unione Europea in materia del trattamento dei dati personali e 

di privacy”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 

dei diritti di cui al precitato regolamento. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, 

i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 

Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11 potranno essere rese o sotto forma 

di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché 

dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

11.4) Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 



 

Pag. 29 a 40 

Dichiarazione di Impegno  a mettere a disposizione, a decorrere dalla data di avvio 

del servizio per n. 36 mesi consecutivi, a titolo di proprietà, locazione, possesso e/o 

comodato d’uso di strutture di tipo alloggiativo (centri collettivi di piccole dimensioni) 

e civili abitazioni, utilizzabili per n. per n. 22 posti categoria ordinari “Titolari di 

protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché 

titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32 c.3 del D. lgs. 28/01/2008 n. 25, singoli 

o con il rispettivo nucleo familiare” di cui n. 15 posti per persone singole di sesso 

maschile e n. 7 posti per nuclei familiari con minori, anche monoparentali, conformi 

alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, 

sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. (Sempre in sede di offerta, il 

concorrente dovrà fornire un elenco delle strutture di tipo alloggiativo (centri 

collettivi di piccole dimensioni) e civili abitazioni che intende proporre in caso di 

aggiudicazione con una scheda descrittiva corredata da planimetrie.) 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità 

previste dal questo documento. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 
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comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che 

agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 

partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 



 

Pag. 31 a 40 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 

o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima. 

 

12) Contenuto della busta B – offerta tecnica 
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La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica 

dei servizi offerti, redatta su pagine numerate e sottoscritte dal titolare o dal 

legale rappresentante dell’operatore economico, contenente una proposta 

tecnico-organizzativa redatta sulla base di quanto richiesto nel capitolato di 

appalto (articoli 21 e 22 del capitolato) e nel rispetto della normativa di settore (si 

veda articolo 1 del capitolato).  

Indicazioni di carattere generico non saranno oggetto di valutazione. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore.  

Piano finanziario dei costi  

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, 

precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza 

del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del 

combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016. L’operatore 

economico deve predisporre anche un piano finanziario dei costi, indicando: 

 1) i “costi del personale” specificando l’importo dei costi della manodopera, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.  

2) i “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” 

indicando l’ importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, D.lgs. 50/16. Detti costi relativi sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni 

oggetto dell’appalto . 

 3. il CCNL di riferimento applicato.  

Il piano finanziario dei costi dovrà essere inserito nella busta “B” (offerta Tecnica) 

 

13) Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – verifica 

documentazione amministrativa 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13 gennaio 2021, alle ore 9.00 presso la 

sede del palazzo Comunale di S. Margherita Ligure, in piazza Mazzini 46, 16038 S. 

Margherita Ligure., e vi potranno partecipare, con le modalità di cui al sottoindicato 
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periodo, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore. Per meglio garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia 

di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid19, i concorrenti potranno 

richiedere di assistere alle sedute di gara, ad eccezione di quelle che debbano tenersi 

in seduta riservata, tramite apposito collegamento telematico e con le modalità che 

verranno indicate con future comunicazioni.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 

nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul sito informatico del Comune di S. Margherita Ligure almeno un 

giorno prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

PEC almeno un giorno prima della data fissata. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo 

deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare 

la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente avviso; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui ai punti precedenti; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 

1, del D.Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta 

le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP 

alla commissione giudicatrice: conservazione in armadio chiuso a chiave situato in una 

stanza chiusa a chiave a cura del segretario della commissione. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si 

riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla 

delibera n. 157/2016. 
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14) Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 

comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 

stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

15) Apertura della buste B – valutazione delle offerte tecniche  

 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di 

gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta 

concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente avviso.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione 

delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel bando e nel presente avviso. 

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di 

sbarramento e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 

5, lett. b) del Codice 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi 

attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara 

dei concorrenti. 

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria, ai sensi 

dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio maggiore nell’Area della Qualità dei Servizi Essenziali.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica, si procederà mediante 

sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la 

graduatoria. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché 

irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non 

rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) 

del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 

 

16) Verifica di anomalia delle offerte. 

Non si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta non sussistendo i presupposti 

di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, in quanto il prezzo rimane fisso. 

 

17) Inversione procedimentale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, e nel rispetto 

delle condizioni ivi previste, la stazione appaltante eserciterà la facoltà di esaminare 

le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. 

 

18) Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 
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chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della 

gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 

Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del 

Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 

documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del 

comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 

aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 

l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della 

garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo 

graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, 

nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e 

l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si 

procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, 

immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica 

della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui all’articolo 

3  comma 3 della Legge 120/2020, anche quando l’accertamento è eseguito per un 

soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei 

soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84 

comma 4, lettere a), b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 
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contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, 

ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia 

da completarsi entro sessanta giorni. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività 

degli accertamenti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 della Legge 120/2020, si procede 

mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di 

tutte le ulteriori banche dati disponibili. Nei casi di cui all’Articolo 3 comma 2 della 

Legge 120/2020, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la 

sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto 

legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già 

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti 

delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima 

di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 

previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a 

cura dell'Ufficiale rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 

del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-

contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché 

il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#32


 

Pag. 38 a 40 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 

appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 

105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

19) Contributi ANAC 

Non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate 

a partire dal 19 maggio 2020 in base all’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 

34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale  (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - 

Suppl. Ordinario n. 21) 

 

20) Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione 

Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è 

tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 

2015, n. 81.  

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell’appalto rispetto 

all’appalto stipulato con l’operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito 

in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati. 

 

21) Definizione delle controversie  

 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

 

22) Indicazioni finali 

 

L’aggiudicazione del servizio, in ogni caso, è subordinata all’ottenimento del 
finanziamento ministeriale e, pertanto, in caso di mancata concessione del 
contributo ministeriale la stazione appaltante non procederà ad aggiudicazione, 
senza che il concorrente possa avanzare pretese di sorta, a qualsiasi titolo o ragione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 
(www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it) per 20 giorni consecutivi e ininterrotti a 
partire dal giorno 23 dicembre 2020. 

 

23) Privacy 

 

Ai sensi del Regolamento n. 2016/679, 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. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 

connesse.  

Ai concorrenti competono i diritti previsti dal citato Regolamento tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento 

per motivi legittimi. 

 

Santa Margherita Ligure, 22 Dicembre 2020  

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA 2 

D.ssa  Rosalba Pilato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it/
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