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1. La determina a contrarre

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 TUEL PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI……………………………….. CON 
FINALITÀ DI PROMOZIONE E TUTELA DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
DI PERSONE SVANTAGGIATE 

3UHPHVVR�FKH��

��FRQ�GHOLEHUD]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�FRPXQDOH�Q��««««��LQ�GDWD�««««««««««��
HVHFXWLYD�� q� VWDWR� DSSURYDWR� LO� ELODQFLR� GL� SUHYLVLRQH� SHU� O¶HVHUFL]LR� ILQDQ]LDULR�
FRUUHQWH��

� FRQ� GHOLEHUD]LRQH� GHOOD� *LXQWD� FRPXQDOH� Q�� ««««�� LQ� GDWD� ««««««««��
HVHFXWLYD��q�VWDWR�DSSURYDWR�LO�SLDQR�HVHFXWLYR�GL�JHVWLRQH��

� QHO� 3URJUDPPD� ELHQQDOH� GHL� VHUYL]L� H� GHOOH� IRUQLWXUH� SHU� LO� ELHQQLR
«««««��«�«««��««���q�VWDWD�LQVHULWD���QHOO¶DQQR�««««««««��OD�SUHYLVLRQH�
GHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�VHJXHQWH�VHUYL]LR�FRQ�O¶LQVHULPHQWR�GL�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�
H[�DUWW������H�����GHO�'�OJV�������������«����
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««��
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««��
��SHU�LO�6HUYL]LR�GL�««««««««««««««««««««««««««««««««��
«««««««««««««««««««««««««�
q�VWDWR�DSSURYDWR�LO�SURJHWWR�GL�FXL�DOO¶DUW����FRPPL����H����GHO�'OJV���������H�VPL��
FRQ� SURYYHGLPHQWR� GHO� ��������������������������������������������������������������������������� Q��
���������������������LQ�GDWD�����������������������������������������UHGDWWR�WHQHQGR�FRQWR�GHOOH�VSH�
FLILFKH�WHFQLFKH�H�GHOOH�FODXVROH�FRQWUDWWXDOL�FRQWHQXWH�QHL�FULWHUL�DPELHQWDOL�PLQLPL�
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�&$0��GL�FXL�DO�'�0��«��GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶$PELHQWH�GHOOD�7XWHOD�GHO�7HUULWRULR�H�GHO�
0DUH�UHFDQWH�³«´��

$WWHVR�FKH�q�QHFHVVDULR�SURYYHGHUH�DL�VXFFHVVLYL�DGHPSLPHQWL�SUHYLVWL�GDOOD�OHJJH��
FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��

5LWHQXWR� FKH�� DL� VHQVL� GL� TXDQWR� DPPHVVR� GDOOH� GLVSRVL]LRQL� QRUPDWLYH� YLJHQWL��
VXVVLVWRQR� L� SUHVXSSRVWL� SHU� SURFHGHUH� DOOD� VFHOWD� GHO� FRQWUDHQWH� PHGLDQWH�
SURFHGXUD�DSHUWD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW����H����GHO�GHO�'OJV���������H�VPL�� LQ�TXDQWR�
WUDWWDVL�GL�VHUYL]LR�GL�LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�SDUL�H�VXSHULRUH�D�««���

&RQVLGHUDWR�FKH�� LQ�UHOD]LRQH�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶DUW�����FRPPD��� OHWW��D��GHO�
'�/JV��Q�����������VL�GHEED�SURFHGHUH�DOO¶DJJLXGLFD]LRQH�GHO�VHUYL]LR��GL�FXL�WUDWWDVL
FRQ� LO� FULWHULR�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFDPHQWH�SL��YDQWDJJLRVD�VXOOD�EDVH�GHO�PLJOLRU
UDSSRUWR�TXDOLWj�SUH]]R�

9LVWR� FKH� LO� FRPSHWHQWH� VHUYL]LR� KD� SUHGLVSRVWR� L� VHJXHQWL� DWWL� GL� JDUD� SHU�
O¶DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�VSHFLILFDWR�LQ�RJJHWWR���
�� %DQGR�GL�JDUD�
�� 'LVFLSOLQDUH�GL�JDUD�
�� $FFHWWD]LRQH�FRQGL]LRQL�GL�HVHFX]LRQH���3DWWR�GL� LQWHJULWj�SURWRFROOR�GL� OHJDOLWj
««««««««����>LQGLFDUH�LO�ULIHULPHQWR�QRUPDWLYR�R�DPPLQLVWUDWLYR��HV��OHJJH�UH�
JLRQDOH�Q��«�GHO����������GHOLEHUD�Q«�GHO�«�GD�FXL�GLVFHQGH�O¶DSSOLFD]LRQH�GHO�VXGGHWWR�
SDWWR�SURWRFROOR@��
���(OHQFR�VRJJHWWL�GD�WXWHODUH�DL�VHQVL�GHOOD�FODXVROD�VRFLDOH�±�SXQWR����GHO�SUHVHQWH�
'LVFLSOLQDUH���
���3URWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR��
���0RGHOOR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�H�DFFHVVR�DJOL�DWWL�
���$OOHJDWR�VDQ]LRQL�
««««««««««««�>LQGLFDUH�HYHQWXDOL�DOWUL�DOOHJDWL@��

9LVWR�FKH�GDO�SURJHWWR�ULVXOWDQR�L�VHJXHQWL�HOHPHQWL�GL�FRVWR��

importo complessivo del servizio�  HXUR�«««««««««««�
GL�FXL��
a) importo a base d’asta da assoggetare a ribasso�>DO�QHWWR�GHJOL�RQHUL�GL
FXL�DO�VXFFHVVLYR�SXQWL@��HXUR�««««««««�

b) oneri della sicurezza��QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR�����HXUR�««««««««««�
9LVWR� FKH� DO� ILQDQ]LDPHQWR� GHO� VHUYL]LR� � VL� SURYYHGH� PHGLDQWH��
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««�

'DWR�DWWR�FKH���
� FRQ�O
DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�LQ�RJJHWWR�O
DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�QRQ�LQWHQGH
VROR�JDUDQWLUH�LO�VHUYL]LR�GL�««��PD�LQWHQGH�VRSUDWWXWWR�SURPXRYHUH�O
LQVHULPHQWR�



93 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

ODYRUDWLYR� GL� VRJJHWWL� VYDQWDJJLDWL� H�R� FRQ� GLVDELOLWj� UHVLGHQWL� QHO� WHUULWRULR�
GHOO¶DPELWR««��� � H�R� QHOOD� 3URYLQFLD� GL� «�� RELHWWLYR� QRQ� SHUVHJXLELOH� PHGLDQWH�
O
DGHVLRQH�DOOH�FRQYHQ]LRQL�&RQVLS��6RJJHWWL�DJJUHJDWRUL��

� D� WDOH� VFRSR� VDUDQQR� DPPHVVL� DOOD� SURFHGXUD� L� VRJJHWWL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ����� ��
FRPPD�� '�OJV�� � ��������� FKH� VLDQR� LQ� SRVVHVVR� GHL� UHTXLVLWL� GL� LGRQHLWj
SURIHVVLRQDOH�� HFRQRPLFR�ILQDQ]LDUL� H� WHFQLFR�RUJDQL]]DWLYL� LQGLFDWL� DO� SXQWR���GHO
GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD�

'DWR�DWWR�FKH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR������GHO�'�/JV�����DJRVWR�������Q������V�P�L���
RFFRUUH�DGRWWDUH�OD�SUHVHQWH�GHWHUPLQD]LRQH�D�FRQWUDWWDUH��LQGLFDQGR��
D� LO�ILQH�FKH�FRQ�LO�FRQWUDWWR�VL�LQWHQGH�SHUVHJXLUH�
E� O¶RJJHWWR�GHO�FRQWUDWWR��OD�VXD�IRUPD�H�OH�FODXVROH�ULWHQXWH�HVVHQ]LDOL�
F� OH�PRGDOLWj�GL�VFHOWD�GHO�FRQWUDHQWH�DPPHVVH�GDOOH�GLVSRVL]LRQL�YLJHQWL�LQ�PDWHULD
GL�FRQWUDWWL�GHOOH�SXEEOLFKH�DPPLQLVWUD]LRQL�H�OH�UDJLRQL�FKH�QH�VRQR�DOOH�EDVH�

9LVWR�LO�'�/JV�����DJRVWR�������Q������V�P�L���
9LVWR�LO�G�/JV�����DSULOH�������Q������
9LVWR�LO�G�3�5����RWWREUH������Q������V�P�L��QHOOD�SDUWH�DQFRUD�LQ�YLJRUH���
9LVWR�LO�'HFUHWR����DSULOH�������Q������V�P�L��QHOOD�SDUWH�DQFRUD�LQ�YLJRUH��
9LVWR�LO�UHJRODPHQWR�FRPXQDOH�VXOO¶RUGLQDPHQWR�JHQHUDOH�GHJOL�XIILFL�H�GHL�VHUYL]L��
9LVWR�LO�UHJRODPHQWR�FRPXQDOH�GL�FRQWDELOLWj��
9LVWR�LO�UHJRODPHQWR�FRPXQDOH�GHL�FRQWUDWWL��
9LVWR�LO�UHJRODPHQWR�FRPXQDOH�VXL�FRQWUROOL�LQWHUQL��

DETERMINA 

1 - OH�SUHPHVVH�FRVWLWXLVFRQR�SDUWH�LQWHJUDQWH�H�VRVWDQ]LDOH�GHO�SUHVHQWH�DWWR��

2 -�GL�SURFHGHUH��SHU�OH�UDJLRQL�HVSUHVVH�LQ�QDUUDWLYD�H�TXL�DSSURYDWH��DOO¶DIILGDPHQWR�
GHO�VHUYL]LR�GL������������������������������������������������������������������������������������������������������
FRQ� ILQDOLWj� GL� SURPR]LRQH� H� WXWHOD� GHOO¶LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR� GL� SHUVRQH�
VYDQWDJJLDWH��PHGLDQWH�SURFHGXUD�DSHUWD�DL�VHQVL�GHOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��

3 -�GL�DSSURYDUH�OR�VFKHPD�GHO�EDQGR�GL�JDUD���GHO�UHODWLYR�GLVFLSOLQDUH�HG�L�UHODWLYL�
DOOHJDWL�GL�JDUD��SUHGLVSRVWR�GDO�FRPSHWHQWH�VHUYL]LR��SHU�O¶DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�
VRSUD�VSHFLILFDWL�GD�DWWXDUVL�PHGLDQWH�SURFHGXUD�DSHUWD�H�ULVHUYDWD�DJOL�RSHUDWRUL�GL�
FXL�DOO¶DUW�����GHO�'OJV�����������

4 - GL�SUHQGHUH�H�GDUH�DWWR��DL�VHQVL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUWLFROR�����GHO�'�/JV��
���DJRVWR�������Q�������FKH�LO�ILQH�GD�SHUVHJXLUH��O¶RJJHWWR�GHO�FRQWUDWWR��OD�IRUPD�
GHO� FRQWUDWWR� H� OH� FODXVROH� HVVHQ]LDOL� VRQR� HYLQFLELOL� GDO� SURJHWWR� DSSURYDWR� FRQ�
SURYYHGLPHQWR�GHO������������������������������������������������������������������Q��������������������������
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LQ�GDWD���������������������������������������HG�LQ�SDUWLFRODUH�GDOOR�VFKHPD�GL�FRQWUDWWR�FKH�QH�
UDSSUHVHQWD�XQ�HOHPHQWR�FRVWLWXWLYR��HG�LQROWUH�GDO�EDQGR�H�GDO��GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD��

5 -�GL�SUHQRWDUH��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR������FRPPD����GHO�G�/JV��Q����������V�P�L��
FRPPD����GHO�G�/JV��Q�����������H�GHO�SXQWR�����GHO�SULQFLSLR�FRQWDELOH�DSSOLFDWR�
GHOOD� FRQWDELOLWj� ILQDQ]LDULD� DOO�� ���� DO� G�/JV�� Q�� ��������� OD� VRPPD� GL� VHJXLWR�
LQGLFDWD� GDQGR� DWWR� FKH� OD� VRPPD� YHUUj� IRUPDOPHQWH� LPSHJQDWD� FRQ� LO�
SURYYHGLPHQWR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��

Eserc. 
Finanz. 
Cap./Art. Descrizione 
Miss./Progr. PdC finanz. Spesa non 

ricorr. 
Centro di 
costo 

Compet. 
Econ. 

SIOPE CIG CUP 
Creditore 
Causale 
Modalità 
finan. 
Imp./Pren. 
n. 

Importo Frazionabile 
in 12 

     �

6� �� GL� LPSHJQDUH�� DL� VHQVL� GHOO¶DUWLFROR������ FRPPD����GHO�'�/JV�Q�����������D�
FDULFR�GHO�ELODQFLR��GHOO¶HVHUFL]LR�«««««���OD�VRPPD�GL�¼�««««««��UHODWLYD�DO�
FRQWULEXWR�GL��JDUD�DOO¶$1$&�GL�VHJXLWR�LQGLFDWR��

Intervento Codice 
Capitolo Descrizione 
Articolo Descrizione 
SIOPE CIG CUP 
Creditore 
Rif. Pren. 
Rif. Imp. Importo € 
Causale 

7 -� GL� DFFHUWDUH�� DL� ILQL� GHO� FRQWUROOR� SUHYHQWLYR� GL� UHJRODULWj� DPPLQLVWUDWLYD�
FRQWDELOH� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ����ELV�� FRPPD� ��� GHO� '�/JV�� Q�� ���������� OD�
UHJRODULWj� WHFQLFD� GHO� SUHVHQWH� SURYYHGLPHQWR� LQ� RUGLQH� DOOD� UHJRODULWj��
OHJLWWLPLWj� H� FRUUHWWH]]D� GHOO¶D]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD�� LO� FXL� SDUHUH� IDYRUHYROH� q�
UHVR�XQLWDPHQWH� DOOD� VRWWRVFUL]LRQH�GHO� SUHVHQWH�SURYYHGLPHQWR�GD�SDUWH�GHO�
UHVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR��
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8 -� GL� DFFHUWDUH�� DL� ILQL� GHO� FRQWUROOR� SUHYHQWLYR� GL� UHJRODULWj� DPPLQLVWUDWLYD�
FRQWDELOH� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ����ELV�� FRPPD� ��� GHO� '�/JV�� Q�� ���������� OD�
UHJRODULWj� WHFQLFD� GHO� SUHVHQWH� SURYYHGLPHQWR� LQ� RUGLQH� DOOD� UHJRODULWj��
OHJLWWLPLWj� H� FRUUHWWH]]D� GHOO¶D]LRQH� DPPLQLVWUDWLYD�� LO� FXL� SDUHUH� IDYRUHYROH� q�
UHVR�XQLWDPHQWH� DOOD� VRWWRVFUL]LRQH�GHO� SUHVHQWH�SURYYHGLPHQWR�GD�SDUWH�GHO�
UHVSRQVDELOH�GHO�VHUYL]LR��

9 - GL�GDUH�DWWR�FKH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q����������FKH�LO�5HVSRQVDELOH�
8QLFR�GHO�3URFHGLPHQWR�q�«««««««««««««�

10 - GL�WUDVPHWWHUH�LO�SUHVHQWH�SURYYHGLPHQWR��
�DOO¶8IILFLR�VHJUHWHULD�SHU�O¶LQVHULPHQWR�QHOOD�UDFFROWD�JHQHUDOH��
�DOO¶8IILFLR�5DJLRQHULD�SHU� LO� FRQWUROOR� FRQWDELOH�H� O¶DWWHVWD]LRQH�GHOOD� FRSHUWXUD�

ILQDQ]LDULD�GHOOD�VSHVD��
�««««««««««««««««««««««��
�««««««««««««««««««««««��

,,�5HVSRQVDELOH�GHO�6HUYL]LR�

««««««««««««««««««�

2. Il disciplinare di gara

Schema di disciplinare di gara 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA E RISERVATA PER L’APPALTO DI … [sintetica descrizione dei 
servizi oggetto dell’appalto] 
Ex Artt. 100 e 112 D.lgs. n. 50 del 2016 
[Procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli articoli 60 e 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e successive modificazioni e integrazioni 
Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni] 
CIG:                              CODICE NUTS: 
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL112
ID_____________________ 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

Stazione appaltante 
Nome: 
Sede Legale:  
Sede operativa:  
CF  
PEC  

112 La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici. 
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Amministrazione aggiudicatrice 

sito internet  

Comune di ……………… 
Sede Legale: ……………. 
CF ………………………. 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi degli articoli 35 e 60 del Codice 
CPV principale ……… -  …………………………………………………… 
Oggetto della procedura di gara ……………………………………………………………… 
Codice CIG ………….. 
Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte Ore _____ del _____ 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti Ore ____ del _____ 

Seduta pubblica per apertura delle 
offerte Ore ______ del _______ 

Criterio di Aggiudicazione Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del  
Codice 

Valore totale o stimato della 
procedura a seconda di eventuali 
opzioni 

€ ….......= oltre IVA 

Importo dell’appalto 

a) IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: € ……………. 
= oltre IVA 

di cui € ……….. (oltre IVA) quali costi della manodopera stimati 
dall'Amministrazione Aggiudicatrice (art. 23, comma 16 del Codice) 

b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA 
INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: 

€ ……………… = oltre IVA 

TOTALE (a + b) = € …………………….. = oltre IVA 
Durata del contratto/termine di 
esecuzione del servizio …………………… mesi/anni 

Luogo di esecuzione del contratto ……………………. 
Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. n. 50 del 2016 

…………., (qualifica) ……… 

Termine del procedimento (art. 2, co. 
2, L. 241/1990) 

(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle offerte

Data pubblicazione GURI 
…… ____________ 

1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. ...................... del ………….……, il Comune di ……………  ha disposto l’affida-
mento del servizio di ............................................. [indicare l’oggetto dell’appalto], demandando alla CUC l’esple-
tamento della relativa procedura. 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2 del 
Codice. 
Il luogo di svolgimento del servizio è ......................................................[codice NUTS..................] 
CIG…………………………  CUP .................................[indicare solo se obbligatorio] 
[In caso di suddivisione in lotti] 
lotto 1 CIG........................  CUP .................................[indicare solo se obbligatorio] 
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lotto 2 CIG........................  CUP .................................[indicare solo se obbligatorio] 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è.... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
[indicare nome e cognome, qualifica, sede]. 

Il Responsabile del procedimento di gara della CUC è 
.......................................................................................................................  
[indicare nome e cognome, qualifica, sede]. 

Se lettera d’invito 
Ciò premesso, codesto spettabile operatore economico, individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice nel ri-
spetto della disciplina vigente, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita 
offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indi-
cazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato, alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può 
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 
intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, l'operatore economico, invitato individualmente, ha 
la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concor-
renza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente 
gara. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: 
x GL�QRQ�SURFHGHUH�DOO¶DJJLXGLFD]LRQH�VH�QHVVXQD�RIIHUWD�ULVXOWL�FRQYHQLHQWH�R�

LGRQHD�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶RJJHWWR�FRQWUDWWXDOH��LQ�FRQIRUPLWj�D�TXDQWR�SUHYLVWR�
GDOO¶DUW������FRPPD�����GHO�&RGLFH��

x GL�QRQ�SURFHGHUH�DOO
DJJLXGLFD]LRQH�TXDORUD�DFFHUWL�FKH�O
RIIHUWD�QRQ�VRGGLVID�
JOL�REEOLJKL�GL�FXL�DOO
DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH��

x GL�SURFHGHUH�DOO¶DJJLXGLFD]LRQH�DQFKH�LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD�VROD�RIIHUWD�YDOLGD��
x GL�VRVSHQGHUH��DQQXOODUH��UHYRFDUH��UH�LQGLUH�R�QRQ�DJJLXGLFDUH�OD�SURFHGXUD�

PRWLYDWDPHQWH��
x GL�QRQ�VWLSXODUH��PRWLYDWDPHQWH��LO�FRQWUDWWR�DQFKH�TXDORUD�VLD�LQWHUYHQXWD�LQ�

SUHFHGHQ]D�O¶DJJLXGLFD]LRQH��

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 

�� 3URJHWWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPL����H����GHO�&RGLFH��FRQ�L�FRQWHQXWL�LYL�
SUHYLVWL��FRPSUHQVLYR�GHL�VHJXHQWL�GRFXPHQWL�««��>LQGLFDUH�L�GRFXPHQWL�SDUWH�
GHO�SURJHWWR�WUD�FXL�REEOLJDWRULDPHQWH�FDSLWRODWR�VSHFLDOH�GHVFULWWLYR�H�SUHVWD�
]LRQDOH�H�VFKHPD�GL�FRQWUDWWR@��

�� %DQGR�GL�JDUD��
�� 'LVFLSOLQDUH�GL�JDUD��
�� '*8(��
�� 0RGHOOR�RIIHUWD�HFRQRPLFD��HYHQWXDOH���
�� 0RGHOOR�GL�GLFKLDUD]LRQH�LQWHJUDWLYD�D�FRUUHGR�GHO�'*8(��
�� 'LFKLDUD]LRQH�GL�VHFUHWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD��
�� >RYH�REEOLJDWRULR@�'895,��
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�� >RYH�SUHVHQWH@�3DWWR�GL�LQWHJULWj�SURWRFROOR�GL�OHJDOLWj�««���>LQGLFDUH�LO�ULIHUL�
PHQWR�QRUPDWLYR�R�DPPLQLVWUDWLYR��GD�FXL�GLVFHQGH� O¶DSSOLFD]LRQH�GHO�VXG�
GHWWR�SDWWR�SURWRFROOR@��

��� (OHQFR�VRJJHWWL�GD�WXWHODUH�DL�VHQVL�GHOOD�FODXVROD�VRFLDOH�±�SXQWR����GHO�SUH�
VHQWH�'LVFLSOLQDUH��

��� 6FKHPD�GHO�32*,/��³3URJHWWR�RUJDQL]]DWLYR�JHVWLRQDOH�SHU�O¶LQWHJUD]LRQH�OD�
YRUDWLYD�GL�SHUVRQH�GLVDELOL�H�VYDQWDJJLDWH���

��� 0RGHOOR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�H�DFFHVVR�DJOL�DWWL��
��� $OOHJDWR�6DQ]LRQL�GL�SDUWH�VRFLDOH��YHGHUH�DUW�����GHO�32*,/���
��� ������������������������������������>LQGLFDUH�HYHQWXDOL�DOWUL�DOOHJDWL@��

[In caso siano definiti, con apposito D.M., criteri ambientali minimi relativi all’oggetto dell’appalto] Il pro-
getto di cui al punto 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conte-
nute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al ………… [specificare il D.M. di riferimento emanato dal Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare]. 
Il bando di gara e disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet: http://www._____________.it nella sezione 
“Bandi di Gara” mentre la documentazione di gara completa, comprensiva dei relativi allegati è disponibile sul sito 
www.__________.it. La documentazione di gara è disponibile fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle richieste di chiarimenti anche presso gli uffici della Sede Principale della …………………….., nei giorni feriali 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo concordato appuntamento, richiesto dall’operatore eco-
nomico con le modalità di cui al paragrafo 2.3. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto 
delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione. 

Il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data ……… e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet della Provincia di …………………… all’indirizzo 
http://www._____________.it in data ………………… 

2.2 Chiarimenti 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro il termine indicato nella “Tabella Riepilogativa” del pre-
sente disciplinare 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno sei giorni [ai sensi dell’art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata o di procedure sotto 
soglia sostituire con “quattro giorni”] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.ariaspa.it attraverso la funzionalità “Do-
cumentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 Comunicazioni 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, co 2 bis , 6 , 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti 
la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo  76, comma 2 
bis del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito 
della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del 
Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice (esclusione 
del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inap-
propriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la CUC e gli operatori economici 
avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile 
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed effi-
cacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio princi-
pale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento 
del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.   
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La CUC 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. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: .........................................[motivare la mancata suddivisione in lotti 
ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice]. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (princi-
pale) 
S (seconda-
ria) 

Importo 

1 
2 
3 
Importo totale a base di gara 

L’importo a base di gara è 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 a € .......................... Iva e/o altre imposte e contributi 
di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso. 
L’appalto è finanziato con …………………………. [descrivere le fonti di finanziamento] 
[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice 
l’importo posto a base di gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”] 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € …………………... calcolati 
sulla base dei seguenti elementi: CCNL COOP SOCIALI, considerato il Contratto di riferimento per il settore 
merceologico oggetto della presente procedura e per il territorio di riferimento …………… [precisare gli elementi 
attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]. 
Oggetto della presente procedura è, coerentemente con la disciplina dettata dall’art. 112 del D.lgs. n. 50 del 2016, 
anche la tutela e la promozione dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

N.B.: in analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei
costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L’importo a base 
di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per………….…. [inserire i beni o servizi], rilevazione 
anno ..…. [inserire ultimo anno di rilevazione] pubblicati dall’ANAC. nella delibera n. … del …  in relazione alla 
stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare. 

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d’asta, esplicitando le
componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a
***]
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L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti 

Numero 
Lotto Oggetto Lotto CIG 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 
[Ripetere per ogni lotto] 
Lotto n...........[indicare il numero di lotto] CIG ................................ 

Tabella n. 1a – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 
S 
(secondaria) 

Importo 

1 
2 
3 
Importo totale a base di gara 

L’importo a base di gara è al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (se previsti), è al netto 
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ............. IVA e/o altre imposte e contributi di legge 
esclusi [indicare valore pari a € 0 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso. 
L’appalto è finanziato con …………. [descrivere le fonti di finanziamento]. 
[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice 
l’importo posto a base di gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”] 
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € ……………… calcolati sulla base 
dei seguenti elementi ……………… [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del 
costo stimato]. 

N.B.: in analogia a quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei
costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale.

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L’importo a base 
di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per ………….…. [inserire i beni o servizi], rilevazione 
anno ..…. [inserire ultimo anno di rilevazione] pubblicati dall’ANAC con delibera n. … del …  in relazione alla stima 
dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare. 

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d’asta, esplicitando le compo-
nenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

*** 
[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti] Ciascun concorrente può pre-
sentare offerta per un numero massimo di .… lotti [inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare], ai 
sensi dell’art. 
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51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, 
l’offerta si considera presentata per ………..[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la par-
tecipazione, ad es. i  lotti di maggiore dimensione]. 

[Facoltativo: limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti] Nel caso in cui un concorrente 
risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. …. lotti 
[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili], che saranno individuati sulla base del criterio …………… [ai sensi 
dell’art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante, nella propria determinazione a contrarre, definisce il criterio, 
che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]. 

[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente] La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in 
forma associata i lotti nn.......... [indicare i lotti specifici] al medesimo offerente, ai sensi dell’art. 51, comma 4 del 
Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte 
sulle associazioni di lotti è la seguente: …………………….... [indicare il criterio mediante cui effettuare la valuta-
zione comparativa, estrapolandolo dalla determinazione a contrarre]. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata 
[In caso di appalto di servizi] La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di .........… [indicare 
mesi/anni], decorrenti dalla data di ........ [indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di 
suddivisione dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]. 

L’inizio del servizio potrà avvenire anche in pendenza di stipula di contratto con verbale di consegna del servizio 
redatto sotto riserva di legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del Codice. 

4.2 Opzioni e rinnovi 
[Facoltativo: rinnovo del contratto] La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per una durata pari a …… [indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale], 
per un importo di € ……………..……, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’ap-
paltatore mediante posta elettronica certificata almeno ……. [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del con-
tratto originario. 

N.B. il valore del rinnovo deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, 
comma 4 del Codice. 

[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi] La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 
63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del 
presente affidamento, come di seguito indicati ……………………………… [precisare le prestazioni oggetto 
dell’eventuale affidamento], per una durata pari a ………… [indicare il periodo] per un importo stimato complessi-
vamente non superiore ad € …………. al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare se neces-
sario il lotto al quale si riferisce tale facoltà]. 

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 
35, comma 4 del Codice. 

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice] Il contratto di appalto 
potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 
Codice, nei seguenti casi: …………………………………. [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la 
portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le 
clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da 
utilizzare per l’aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto. 

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini
della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice.
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[Facoltativo: 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. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini
della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: opzione del sesto quinto] La Stazione appaltante, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel 
corso di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di 
risoluzione del contratto. 

O IN ALTERNATIVA 
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di durata contrattuale la Stazione appaltante 
si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo 
massimo pari al ______ all’importo dell’appalto. 

N.B. il valore del “sesto quinto” deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 
35, comma 4 del Codice. 

[Sia nel caso in cui non vi sia alcuna opzione sia in caso di inserimento di una o più delle suddette clausole 
facoltative] Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €...................... 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto]. 

5. 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 caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara”
con “singolo lotto”] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla
gara” con “al singolo lotto”] in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma 
individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla
gara” con “al singolo lotto”] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le im-
prese 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 suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”]. 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. 

[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al paragrafo 
3] I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola
o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate
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esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri 
lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione. 

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: 

D� QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�UHWH�VLD�GRWDWD�GL�RUJDQR�FRPXQH�FRQ�SRWHUH�GL�UDSSUHVHQ�
WDQ]D�H�VRJJHWWLYLWj�JLXULGLFD��FG��UHWH���VRJJHWWR���O¶DJJUHJD]LRQH�GL�LPSUHVH�
GL�UHWH�SDUWHFLSD�D�PH]]R�GHOO¶RUJDQR�FRPXQH��FKH�DVVXPHUj�LO�UXROR�GHOOD�
PDQGDWDULD��TXDORUD�LQ�SRVVHVVR�GHL�UHODWLYL�UHTXLVLWL��/¶RUJDQR�FRPXQH�SRWUj�
LQGLFDUH�DQFKH�VROR�DOFXQH�WUD�OH�LPSUHVH�UHWLVWH�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD�
PD�GRYUj�REEOLJDWRULDPHQWH�IDU�SDUWH�GL�TXHVWH��

E� QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�UHWH�VLD�GRWDWD�GL�RUJDQR�FRPXQH�FRQ�SRWHUH�GL�UDSSUHVHQ�
WDQ]D�PD�SULYD�GL�VRJJHWWLYLWj�JLXULGLFD��FG��UHWH�FRQWUDWWR���O¶DJJUHJD]LRQH�GL�
LPSUHVH�GL�UHWH�SDUWHFLSD�D�PH]]R�GHOO¶RUJDQR�FRPXQH��FKH�DVVXPHUj�LO�UXROR�
GHOOD�PDQGDWDULD��TXDORUD�LQ�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�SUHYLVWL�SHU�OD�PDQGDWDULD�
H�TXDORUD�LO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�UHFKL�PDQGDWR�DOOR�VWHVVR�D�SUHVHQWDUH�RIIHUWD�
SHU�GHWHUPLQDWH�WLSRORJLH�GL�SURFHGXUH�GL�JDUD��/¶RUJDQR�FRPXQH�SRWUj�LQGL�
FDUH�DQFKH�VROR�DOFXQH�WUD�OH�LPSUHVH�UHWLVWH�SHU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD�
PD�GRYUj�REEOLJDWRULDPHQWH�IDU�SDUWH�GL�TXHVWH��

F� QHO�FDVR�LQ�FXL�OD�UHWH�VLD�GRWDWD�GL�RUJDQR�FRPXQH�SULYR�GL�SRWHUH�GL�UDSSUH�
VHQWDQ]D�RYYHUR�VLD�VSURYYLVWD�GL�RUJDQR�FRPXQH��RSSXUH�VH�O¶RUJDQR�FRPXQH�
q�SULYR�GHL�UHTXLVLWL�GL�TXDOLILFD]LRQH��O¶DJJUHJD]LRQH�GL�LPSUHVH�GL�UHWH�SDUWH�
FLSD�QHOOD�IRUPD�GHO�UDJJUXSSDPHQWR�FRVWLWXLWR�R�FRVWLWXHQGR��FRQ�DSSOLFD�
]LRQH�LQWHJUDOH�GHOOH�UHODWLYH�UHJROH��FIU��'HWHUPLQD]LRQH�$1$&�Q����GHO����
DSULOH��������

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 com-
misurata 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 conti-
nuità 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. 
[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I 
raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45 comma 3 
del Codice, la forma di.............[inserire la forma giuridica specifica]. 
[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di ope-
ratori economici, nell’esecuzione dell’appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell’art. 45 comma 5 del Codice, le 
seguenti condizioni: …. [inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni 
oggettive]. 
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5.1 CONDIZIONI SPECIALI  
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 112, 1° comma del Codice, che siano in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati al punto 7 del disciplinare 
di gara.  
In particolare, per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l’esistenza del requisito soggettivo 
previsto dall’art. 112, comma 1, del Codice deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:  

A) In sede di gara:
- $WWR�FRVWLWXWLYR�H�VWDWXWR�GD�FXL�ULVXOWL�FKH�OR�VFRSR�VRFLDOH�SULQFLSDOH�GHOO¶RSH�

UDWRUH�HFRQRPLFR�VLD�O
LQWHJUD]LRQH�VRFLDOH�H�SURIHVVLRQDOH�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�
GLVDELOLWj�DL�VHQVL�GHOO¶DUW����/��Q�����GHO������R�GHOOH�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�GL�
FXL�DOO¶DUW������GHO�&RGLFH��

- 'LFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�H[�DUW�����'�3�5��Q������GHO�������DWWHVWDQWH�FKH�
DOPHQR�LO����SHU�FHQWR�GHL�ODYRUDWRUL�GHO�FRQFRUUHQWH�q�FRPSRVWR�GD�ODYRUDWRUL�
FRQ�GLVDELOLWj�R�GD�ODYRUDWRUL�VYDQWDJJLDWL�H[�DUW����������FRPPD��GHO�&RGLFH��

- 

B) In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiudicazione, il concorrente 
dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea
ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza. 

Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso all’avvalimento per 
comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta personal-
mente e direttamente dal concorrente, sia in caso di partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per 
mezzo di compagini con idoneità plurisoggettiva.  
Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di consorzio 
stabile, i consorziati incaricati dell’esecuzione del servizio devono avere come scopo principale l'integrazione so-
ciale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 112, 2° comma, del Codice, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svan-
taggiati ai sensi dell’art. 112, 2° comma, del Codice.  
Nel caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tutti gli operatori 
economici facenti parte, rispettivamente, del raggruppamento temporaneo di concorrenti (già costituito o da costi-
tuirsi), del consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi), dell’aggregazione tra imprese aderenti a 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33, o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
D.lgs. n. 240 del 1991, devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone
con disabilità ai sensi dell’art. 1 L. n. 68 del 1999 o delle persone svantaggiate ai sensi dell’art. 112, 2° comma,
del Codice, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell’art. 112, 
2° comma, del Codice. 

6. 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. 

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui 
al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori 
economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di ser-
vizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura 
della 
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al 
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predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel proto-
collo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 
n. 190 del 2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il pos-
sesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta
dal presente disciplinare. 

N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora
questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto e allo 
scopo perseguito. 
In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all’art. 83 del 
Codice tali da consentire l’accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 30, co. 7 del
Codice. 
I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non con-
tenuti in altri documenti di gara.

7.1 Requisiti di idoneità 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro
delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. 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; 

b) [se previsto dalla normativa vigente] Iscrizione a … [inserire iscrizioni richieste per provare l’idoneità tecnica 
dell’impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente,
dell’attività oggetto di appalto]; 

c) Possesso dei requisiti di cui all’articolo 112 del Codice: Il possesso dei requisiti di cui all'art. 112 del Codice 
dovrà essere documentato, allegando, alla documentazione amministrativa, copia dello statuto e atto costitutivo
da cui risulti che lo scopo principale del soggetto partecipante sia l'integrazione sociale e professionale delle per-
sone con disabilità o svantaggiate; gli operatori economici che si configurino come Cooperative sociali di cui all'art. 
1, comma 1, lett. b) della L. n. 381 del 1991, dovranno dichiarare, in sede di offerta, i dati relativi all’iscrizione
nell'apposita sezione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
d) [Facoltativo] Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.…. [indicare da uno a massimo 
tre] esercizi finanziari disponibili di €....................................IVA esclusa; tale requisito è richiesto 
............................... [indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice]; 
[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contem-
poraneamente] 
(esempi di motivazione a supporto della richiesta di fatturato globale: per affidare il servizio ad operatori 
economici in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, soli-



106 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

dità finanziaria oppure esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente solide dal punto di vista finan-
ziario ed economico e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti dell’am-
ministrazione aggiudicatrice) 
[o in alternativa al fatturato minimo annuo] 
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. …. [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari dispo-
nibili non inferiore ad €………IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto ........................... 
[indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice]; 
[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contem-
poraneamente] 

La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

x SHU�OH�VRFLHWj�GL�FDSLWDOL�PHGLDQWH�L�ELODQFL�DSSURYDWL�DOOD�GDWD�GL�VFDGHQ]D�GHO�
WHUPLQH�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�FRUUHGDWL�GHOOD�QRWD�LQWHJUDWLYD��

x SHU�JOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�FRVWLWXLWL�LQ�IRUPD�G¶LPSUHVD�LQGLYLGXDOH�RYYHUR�GL�
VRFLHWj�GL�SHUVRQH�PHGLDQWH�LO�0RGHOOR�8QLFR�R�OD�'LFKLDUD]LRQH�,9$��

x «««««««««««««����>OD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�LQGLFD�DOWUL�HYHQWXDOL�PH]]L�
GL�SURYD@��

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre 
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presen-
tare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

e) [Facoltativo] Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 
degli ultimi n.…. [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari disponibili di € .................................... IVA 
esclusa. 
Il settore di attività è .................................[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito 
di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso]. 
Tale requisito è richiesto ………………… [indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice]. 
[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contem-
poraneamente] 
[o in alternativa al fatturato specifico annuo] 
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. …. [indicare da 
uno a massimo tre] esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €…………. IVA esclusa. 
Il settore di attività è .................................[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito 
di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso]. 
Tale requisito è richiesto ………………… [indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice]. 
[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contem-
poraneamente] 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

x «««««««««�
x «««««««««�

x 2YH�OH�LQIRUPD]LRQL�VXL�IDWWXUDWL�QRQ�VLDQR�GLVSRQLELOL��SHU�OH�LPSUHVH�FKH�DE�
ELDQR� LQL]LDWR� O¶DWWLYLWj�GD�PHQR�GL� WUH�DQQL�� L� UHTXLVLWL�GL� IDWWXUDWR�GHYRQR�
HVVHUH�UDSSRUWDWL�DO�SHULRGR�GL�DWWLYLWj��

x $L�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH� O¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR��FKH�SHU�
IRQGDWL�PRWLYL�QRQ�q�LQ�JUDGR�GL�SUHVHQWDUH�OH�UHIHUHQ]H�ULFKLHVWH�SXz�SURYDUH�



107 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

OD�SURSULD�FDSDFLWj�HFRQRPLFD�H�ILQDQ]LDULD�PHGLDQWH�XQ�TXDOVLDVL�DOWUR�GRFX�
PHQWR�FRQVLGHUDWR�LGRQHR�GDOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��

N.B.: ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio 
del valore annuo stimato dell’appalto. La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze
adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell’af-
fidamento.

f) [Facoltativo] Rispetto, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei rapporti tra attività e passività di
seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni
........................... [indicare da uno a massimo due esercizi di riferimento]. 
[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso] 

x «««««««««�
x «««««««««�

La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

x «««««««««�
x «««««««««�

g) [Facoltativo] Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente copertura assicura-
tiva .......................... per un massimale non inferiore a n. ......................volte l’importo a base di gara [stabilire la 
quantificazione del massimale assicurativo]. 
La comprova di tale requisito in sede di gara è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza con una delle 
seguenti modalità: 

x GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����OHWW��S��GHO�'�OJV��GHO���PDU]R������
Q������VRWWRVFULWWR�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�VRJJHWWR�LQ�SRVVHVVR�GHL�SRWHUL�QH�
FHVVDUL�SHU�LPSHJQDUH�LO�JDUDQWH��

x FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH�
FDUWDFHR��VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDOO¶DUW������FRPPL���H����GHO�'�OJV��Q��
���GHO�������,Q�WDOL�XOWLPL�FDVL�OD�FRQIRUPLWj�GHO�GRFXPHQWR�DOO¶RULJLQDOH�GRYUj�
HVVHU�DWWHVWDWD�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH�PHGLDQWH�DSSRVL]LRQH�GL�ILUPD�GLJLWDOH�
�DUW������FRPPD����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������RYYHUR�GD�DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�
GL�DXWHQWLFLWj�VRWWRVFULWWD�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�QRWDLR�R�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH�
�DUW������FRPPD���GHO�'�OJV��Q�����GHO��������

x FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH�
FDUWDFHR���ILUPDWD�GLJLWDOPHQWH�GDO�WLWRODUH�R�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�R�SHUVRQD�
PXQLWD�GL�FRPSURYDWL�SRWHUL�GL�ILUPD�GHOO
$VVLFXUD]LRQH��

g.1) [Facoltativo e comunque a condizione che sia ritenuto proporzionato, ragionevole oltre che
pertinente e logicamente connesso all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito] Possesso, da parte di 
ogni singolo concorrente (oppure da parte della costituenda aggregazione) di idonea/e referenza/e bancaria/e
rilasciata/e da n. _ istituto/i di credito idonea/e ad attestare l'esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza 
dei requisiti di solvibilità economica dell'operatore economico con specifico riferimento all'appalto in oggetto. 
La comprova di tale requisito in sede di gara è fornita mediante l'esibizione delle dichiarazioni bancarie con una
delle seguenti modalità: 

x GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����OHWW��S��GHO�'�OJV����PDU]R������Q��
����VRWWRVFULWWR�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�VRJJHWWR�LQ�SRVVHVVR�GHL�SRWHUL�QHFHVVDUL�
SHU�LPSHJQDUH�O
,VWLWXWR�GL�FUHGLWR��

x FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GL�GRFXPHQWR�FDUWDFHR��
VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDOO¶DUW������FRPPL���H����GHO�'�OJV��Q�����GHO�
������,Q�WDOL�XOWLPL�FDVL�OD�FRQIRUPLWj�GHO�GRFXPHQWR�DOO¶RULJLQDOH�GRYUj�HVVHU�
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DWWHVWDWD�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH�PHGLDQWH�DSSRVL]LRQH�GL�ILUPD�GLJLWDOH��DUW������
FRPPD����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������RYYHUR�GD�DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�GL�DX�
WHQWLFLWj�VRWWRVFULWWD�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�QRWDLR�R�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH��DUW��
����FRPPD���GHO�'�OJV�����GHO��������

x FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH�
FDUWDFHR���ILUPDWD�GLJLWDOPHQWH�GDO�WLWRODUH�R�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�R�SHUVRQD�
PXQLWD�GL�FRPSURYDWL�SRWHUL�GL�ILUPD�GHOO
,VWLWXWR��

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
h) [Facoltativo] Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio [la stazione appaltante selezione una o più delle successive 
opzioni]: 

x >LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR�IRUQLWXUD�³GL�SXQWD´@�XQ�VHUYL]LR�DQDORJR�D�«««««��>LQ�
GLFDUH�LO�WLSR�GL�VHUYL]LR�DQDORJR�FKH�VL�ULFKLHGH@�GL�LPSRUWR�PLQLPR�SDUL�D�¼�
«««««��>,Q�FDVR�GL�ULFKLHVWD�GL�SL��GL�XQ�VHUYL]LR�GL�SXQWD�ULSHWHUH�OD�GLFLWXUD�
SHU�RJQL�VHUYL]LR@��

x �>LQ�FDVR�GL�HOHQFR�GL�VHUYL]L�IRUQLWXUH�DQDORJKL@�VHUYL]L�DQDORJKL�D�«««««����
>LQGLFDUH�LO�WLSR�GL�VHUYL]L�DQDORJKL�FKH�VL�ULFKLHGRQR@�GL�LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�
PLQLPR�SDUL�D�¼�«««««««��>,Q�FDVR�GL�ULFKLHVWD�GL�SL��GL�XQ�HOHQFR�GL�
VHUYL]L�ULSHWHUH�OD�GLFLWXUD�SHU�RJQL�VHUYL]LR@��

La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, mediante 
una delle seguenti modalità: 

- ,Q�FDVR�GL�VHUYL]L�IRUQLWXUH�SUHVWDWL�D�IDYRUH�GL�FRPPLWWHQWL�SXEEOLFL�
x RULJLQDOH�R�FRSLD�FRQIRUPH�GHL�FHUWLILFDWL�ULODVFLDWL�GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�HQWH�

FRQWUDHQWH��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHOO¶RJJHWWR��GHOO¶LPSRUWR�H�GHO�SHULRGR�GL�HVHFX�
]LRQH��

x «««««««««««««��>LQGLFDUH�DOWUL�HYHQWXDOL�PH]]L�GL�SURYD@��
x «««««««««««««��>LQGLFDUH�DOWUL�HYHQWXDOL�PH]]L�GL�SURYD@��
- ,Q�FDVR�GL�VHUYL]L�IRUQLWXUH�SUHVWDWL�D�IDYRUH�GL�FRPPLWWHQWL�SULYDWL��PHGLDQWH�

XQD�GHOOH�VHJXHQWL�PRGDOLWj��
x RULJLQDOH�R�FRSLD�DXWHQWLFD�GHL�FHUWLILFDWL�ULODVFLDWL�GDO�FRPPLWWHQWH�SULYDWR��FRQ�

O¶LQGLFD]LRQH�GHOO¶RJJHWWR��GHOO¶LPSRUWR�H�GHO�SHULRGR�GL�HVHFX]LRQH��
x «««««««««««««��>LQGLFDUH�DOWUL�HYHQWXDOL�PH]]L�GL�SURYD@��
x «««««««««««««��>LQGLFDUH�DOWUL�HYHQWXDOL�PH]]L�GL�SURYD@��

N.B.: ai sensi dell’allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di 
concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni. 

i) Tecnici o organismi tecnici che facciano parte integrante dell’operatore economico secondo le indicazioni di
cui agli artt. 5 e 6 dell’Allegato 11 al Presente Disciplinare (POGIL), relativamente alle attività di promozione e
tutela dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
j) [Facoltativo: in caso di richiesta di certificazione del sistema di gestione] Possesso di una valutazione
di conformità del proprio sistema di gestione ……………… [indicare l’oggetto della valutazione, ad esempio 
“del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”] alla/e norma/e ……………… [indicare le 
norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: ISO 27001] nel settore/ambito ……….. [IAF o altra 
classificazione applicabile, ad.es: IAF 33], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: 
…………………… [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: “sviluppo software e gestione 
banche dati”]. 
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Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio un certificato di conformità del sistema di 
gestione alla/e norma/e ……………… [indicare le norme/standard internazionali di riferimento sopra menzionate]. 
Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento] per lo specifico settore e campo di applicazione 
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a 
norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli 
standard sopra indicati. 

N.B.: nel caso in cui la stazione appaltante richieda altre valutazioni di conformità (certificazione del personale, 
verifica e convalida, ispezione, prova, taratura etc.) adegua la suddetta clausola a quanto prescritto.

k) Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità] Possesso di 
una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
[ove necessario aggiornare il riferimento] nel settore …………… [indicare l’opportuno settore/ambito, ad es.: “nel 
settore IAF 30” o altra classificazione applicabile], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: 
………………………[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: “servizio di ristorazione”]. 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. mediante 
acquisizione di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
[ove necessario aggiornare il riferimento]. 
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento] per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del cer-
tificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato 
a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indi-
cati. 

l) [Facoltativo: per gli appalti di servizi in cui si richiede la certificazione delle misure di gestione ambien-
tale] Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e
………… [indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 
oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN 
ISO 14001:2015]  nel settore ………….. [indicare il pertinente settore IAF o altra classificazione applicabile] idonea, 
pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ………………………[indicare il campo di applicazione/scopo del 
certificato, ad es.: “gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali” etc.]. 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 mediante 
acquisizione di un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certifi-
cazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di appli-
cazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi 
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765 del 2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre 
prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard 
sopra indicati. 

m) [Facoltativo] Possesso dei seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigiona-
mento durante l’esecuzione dell’appalto 
........................................................................................................................  
[descrivere dettagliatamente le misure che si ritengono essenziali per accedere alla gara, per es. misure per la 
gestione delle scorte di magazzino]. 
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La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016………………………………… [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]. 

n) [Facoltativo: in caso di prodotti o servizi di natura complessa o che, eccezionalmente, siano richiesti 
per una finalità particolare] Superamento con esito positivo di verifiche (da parte dell’amministrazione aggiu-
dicatrice o, per suo conto, di un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi 
è stabilito) sulle capacità di produzione (del fornitore) e/o sulla capacità tecnica (del prestatore di servizi) e [se
necessario] sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone il concorrente, nonché sulle misure adottate
per garantire la qualità. 

o) [Facoltativo] Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio/im-
prenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell’azienda) 
………………….. [indicare con precisione i titoli di studio tenendo conto di assicurare l’equipollenza di quelli esteri 
anche in ossequio al principio di reciprocità]. 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 
……………………………….. 
[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]. 

p) [Facoltativo] Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale ……………… [descrivere 
la categoria di riferimento (tipologia, grado di specializzazione, livello etc.) indicando il numero richiesto per 
ognuna] nonché alle seguenti unità di dirigenti ……………. [indicazione esatta del numero] avuto a disposizione 
dall’operatore nell’ultimo triennio. 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016………………….  
[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]. 

q) [Facoltativo] Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo le caratte-
ristiche minime di seguito indicate ............................ [descrivere le caratteristiche richieste] 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
…………………..  
[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]. 

r) [Facoltativo per gli appalti di forniture] Presentazione di campioni
Il concorrente deve consegnare …[indicare modalità di consegna e ritiro, nonché ogni altro elemento necessario
ed opportuno per la corretta gestione della fase, di campioni /prototipi /descrizioni /fotografie dei beni da fornire:
es. presso ufficio ………….– via ……………………….. n. .., entro il  …………………………….. i campioni come 
descritti nel paragrafo n. ........... del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ciascun campione dovrà es-
sere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del con-
corrente, la dizione “gara per la fornitura.............................” ed un numero progressivo da 1 a ................]. 

s) [Facoltativo: in caso di valutazione di conformità del prodotto/servizio] Possesso di una valutazione di 
conformità del prodotto/servizio ……………. [specificare la tipologia] alla/e norma/e ……………………  
[indicare le norme/standard internazionali di riferimento] nel settore …………… [IAF o altra classificazione appli-
cabile], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività ……………………… [indicare il campo di 
applicazione/scopo del certificato]. 
La comprova del requisito, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione 
Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 mediante 
un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI 
CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di 
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accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, paragrafo 2 del Regola-
mento (CE) n. 765 del 2008. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indi-
cati. 
 
t) Sede operativa entro 30 km dal Comune di ______ (Amministrazione aggiudicatrice). Il concorrente dovrà avere 
a disposizione entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula 
del contratto, e per tutta la durata contrattuale una sede operativa per l’esecuzione del servizio collocata entro un 
raggio di 30 km dal territorio comunale. Ove la sede operativa non sia già di proprietà del Concorrente, la disponi-
bilità dell’immobile dovrà essere provata con la produzione di una scrittura privata regolarmente registrata, sotto-
scritta dall’impresa aggiudicataria e dal locatore/comodante, o da analogo documento (es. preliminare di compra-
vendita). Tale requisito è ritenuto condizione necessaria per una puntuale gestione dei progetti di inserimento 
lavorativo. Dovrà anche essere fornita una descrizione della sede, della presenza di servizi igienici e degli spo-
gliatoi. Nel caso di mancata attivazione della sede operativa di cui sopra nei tempi indicati, il Comune di ……. 
diffiderà l’impresa ad adempiere entro un termine perentorio di 10 giorni; in caso di persistente inadempimento 
verrà dichiarata la decadenza dalla aggiudicazione per mancanza di requisiti. 
 
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 
del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 
indicate come secondarie. 

 
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 una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 
sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito di cui al punto 5.1 relativo al possesso delle caratteristiche necessarie ai fini del rispetto del comma 1 
dell’art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016 deve essere posseduto da: 

D� GD�FLDVFXQD�GHOOH�LPSUHVH�UDJJUXSSDWH�UDJJUXSSDQGH�R�FRQVRU]LDWH�FRQVRU�
]LDQGH�R�*(,(��

E� GD�FLDVFXQD�GHOOH�LPSUHVH�DGHUHQWL�DO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�LQGLFDWH�FRPH�HVHFXWULFL�
H��GDOOD�UHWH�PHGHVLPD��QHO�FDVR�LQ�FXL�TXHVWD�DEELD�VRJJHWWLYLWj�JLXULGLFD��

 
 
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 di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, 
lett. a) ed essere posseduto da: 

D� FLDVFXQD�GHOOH�LPSUHVH�UDJJUXSSDWH�UDJJUXSSDQGH��FRQVRU]LDWH�FRQVRU]LDQGH�
R�*(,(�SHU�O¶DWWLYLWj�FKH�DQGUj�D�VYROJHUH�LQ�FDVR�GL�DJJLXGLFD]LRQH�GHOO¶DS�
SDOWR��

E� FLDVFXQD�GHOOH�LPSUHVH�DGHUHQWL�DO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�LQGLFDWH�FRPH�HVHFXWULFL�H�
GDOOD�UHWH�PHGHVLPD�QHO�FDVR�LQ�FXL�TXHVWD�DEELD�VRJJHWWLYLWj�JLXULGLFD��
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[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all’iscrizione …………… [indicare tipologia di iscrizione 
richiesta] di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di Idoneità”, lett. b) deve essere posseduto da 
..................................... 
[indicare quali soggetti devono possedere il requisito]. 
[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2 “Re-
quisiti di capacità economico e finanziaria”, lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 
nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 
[o in alternativa] 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 7.2 “Requisiti di capacità economico e finanziaria”, 
lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:
………………………  
[la stazione appaltante indica l’eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le 
mandante/i]. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
[Se richiesto requisito di fatturato specifico] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2 
“Requisiti di capacità economico e finanziaria”, lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento tempora-
neo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
[o in alternativa] 
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2 “Requisiti di capacità economico e finanziaria”,
lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati:
……………………… [la stazione appaltante indica l’eventuale percentuale/altra misura minima richiesta per la 
mandataria e/o per la/le mandante/i]. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla manda-
taria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale do-
vrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le 
prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla man-
dataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento 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. 
[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività] Il requisito relativo ai rapporti minimi 
tra attività e passività richiesti al precedente paragrafo 7.2 “Requisiti di capacità economico e finanziaria”, 
lett. e) deve essere soddisfatto da…………… [la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il 
requisito]. 
[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa 
………….… di cui al paragrafo 7.2 “Requisiti di capacità economico e finanziaria”, lett. f) deve essere soddi-
sfatto da……………… [la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]. 
[Se richiesta l’esecuzione di servizi/forniture analoghi] 
[In caso di servizio/fornitura “di punta” richiesto nella prestazione principale] Il requisito di cui al precedente 
paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett. g) deve essere posseduto per intero dalla 
mandataria. 
[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio/fornitura di punta anche in una prestazione 
secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di con-
correnti, ferma restando la sua non frazionabilità]. 
[In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale] Nell’ipotesi di raggrup-
pamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e 
professionale”, lett. g) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale 
il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. 
[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi/forniture anche in una prestazione secondaria, 
specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, fermo 
restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in relazione alle pre-
stazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e 
mandatarie]. 
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[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. da h) a r). I 
requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, lett. .........[indicare 
i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti] sono posseduti da: .................................................................  
[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]. 

7.5 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 al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del 
servizio. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricol-
tura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di ido-
neità” lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all’iscrizione …………… [indicare tipologia di iscrizione 
richiesta] di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. b) deve essere posseduto da 
.................................................................. 
[indicare quali soggetti devono possedere il requisito]. 
[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 
7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 

D� SHU�L�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���OHWW��E��GHO�&RGLFH��GLUHWWDPHQWH�GDO�
FRQVRU]LR�PHGHVLPR��VDOYR�FKH�TXHOOL�UHODWLYL�DOOD�GLVSRQLELOLWj�GHOOH�DWWUH]]D�
WXUH�H�GHL�PH]]L�G¶RSHUD�QRQFKp�DOO¶RUJDQLFR�PHGLR�DQQXR�FKH�VRQR�FRPSXWDWL�
LQ�FDSR�DO�FRQVRU]LR�DQFRUFKp�SRVVHGXWL�GDOOH�VLQJROH�LPSUHVH�FRQVRU]LDWH��

E� SHU�L�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWW��F��GHO�&RGLFH��GDO�FRQVRU]LR��FKH�
SXz�VSHQGHUH��ROWUH�DL�SURSUL�UHTXLVLWL��DQFKH�TXHOOL�GHOOH�FRQVRU]LDWH�HVHFXWULFL�
H��PHGLDQWH�DYYDOLPHQWR��TXHOOL�GHOOH�FRQVRU]LDWH�QRQ�HVHFXWULFL��L�TXDOL�YHQ�
JRQR�FRPSXWDWL�FXPXODWLYDPHQWH�LQ�FDSR�DO�FRQVRU]LR��

8. 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. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: 
iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
[Se richiesti requisiti relativi certificazioni  di cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica professio-
nale”, lett. i-j -k) i] Il ricorso all’avvalimento per la  certificazione   ………… (es “ ISO 9001:2015”,  “ ISO 
14001:2015”)   comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza 
col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le 
hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare 
nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 
[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità 
tecnica professionale”, lett. n) o esperienze professionali pertinenti] Per quanto riguarda i requisiti titoli di 
studio e/o professionali richiesti al paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica professionale”, lett. n) o esperienze 
professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di 
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione 
di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati 
al punto 15.3. 
Non è altresì ammesso il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso del requisito soggettivo previsto 
dall’art. 112 D. Lgs. 50/2016, che dovrà essere necessariamente posseduto personalmente e direttamente dal 
concorrente esecutore della commessa. 
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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 pre-
stazioni 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 [in alternativa, in caso di suddivisione dell’appalto in lotti 
distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] 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 e all’escussione della garanzia ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
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. 
[Facoltativo] Ai sensi dell’art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l’operatore economico sostituisce l’ausiliaria 
nei seguenti casi: ………………. [indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici]. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al 
RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”, al concor-
rente 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 di-
chiarazioni 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 CUC 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. 
9. SUBAPPALTO 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cot-
timo in conformità a quanto previsto dall’art. 105.  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
Gli eventuali subappaltatori dovranno possedere i requisiti di idoneità richiesti per la partecipazione alla presente 
procedura.  
 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata da: 

�� XQD�JDUDQ]LD�SURYYLVRULD��IDYRUH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�BBBBBBBBB��FRPH�GHILQLWD�
GDOO¶DUW�����GHO�&RGLFH��SDUL�D�����������������������>���GHO�SUH]]R�EDVH�GHOO¶DSSDOWR�
RYYHUR�DOWUD�SHUFHQWXDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH@�H�SUHFLVD�
PHQWH�GL�LPSRUWR�SDUL�DG�¼�����������������������������VDOYR�TXDQWR�SUHYLVWR�DOO¶DUW��
����FRPPD���GHO�&RGLFH��

N.B.: al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto 
del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo 
della cauzione sino all’1% ovvero incrementarlo sino al 4%. 

 
�� XQD�GLFKLDUD]LRQH�GL�LPSHJQR��GD�SDUWH�GL�XQ�LVWLWXWR�EDQFDULR�R�DVVLFXUDWLYR�

R�DOWUR�VRJJHWWR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH��DQFKH�GLYHUVR�GD�TXHOOR�
FKH�KD�ULODVFLDWR�OD�JDUDQ]LD�SURYYLVRULD��D�ULODVFLDUH�JDUDQ]LD�ILGHLXVVRULD�GH�
ILQLWLYD�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD���GHO�&RGLFH��TXDORUD�LO�FRQFRUUHQWH�
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ULVXOWL�DIILGDWDULR��7DOH�GLFKLDUD]LRQH�GL�LPSHJQR�QRQ�q�ULFKLHVWD�DOOH�PLFURLP�
SUHVH��SLFFROH�H�PHGLH�LPSUHVH�H�DL�UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL�R�FRQVRU]L�
RUGLQDUL�HVFOXVLYDPHQWH�GDOOH�PHGHVLPH�FRVWLWXLWL��

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’af-
fidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 
documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’ag-
giudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 
nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

D� LQ�WLWROL�GHO�GHELWR�SXEEOLFR�JDUDQWLWL�GDOOR�6WDWR�GHSRVLWDWL�SUHVVR�XQD�VH]LRQH�
GL�WHVRUHULD�SURYLQFLDOH�R�SUHVVR�OH�D]LHQGH�DXWRUL]]DWH��D�WLWROR�GL�SHJQR��D�
IDYRUH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�%UHVFLD��LO�YDORUH�GHYH�HVVHUH�DO�FRUVR�GHO�JLRUQR�GHO�
GHSRVLWR��

E� IHUPR�UHVWDQGR�LO�OLPLWH�DOO¶XWLOL]]R�GHO�FRQWDQWH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD�O�
GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����QRYHPEUH������Q�������LQ�FRQWDQWL��FRQ�ERQLILFR��LQ�
DVVHJQL�FLUFRODUL��FRQ�YHUVDPHQWR�SUHVVR�LO�7HVRULHUH�3URYLQFLDOH�%DQFD�3RSR�
ODUH�GL�6RQGULR�6RFLHWj�&RRSHUDWLYD�SHU�$]LRQL�±�6XFFXUVDOH�GL�%UHVFLD�±�9LD�
%HQHGHWWR�&URFH�����±�������%UHVFLD��$%,�������&$%�������&�&����������
,%$1�,7����&����������������������;�����LQWHVWDWR�DOOD�3URYLQFLD�GL�%UHVFLD��
DYHQWH� FRPH� FDXVDOH�GL� YHUVDPHQWR� O¶RJJHWWR�GHOOD� SUHVHQWH�SURFHGXUD�GL�
JDUD�H�UHODWLYR�&,*�>OD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�LQGLFD�JOL�HVWUHPL�SHU�LO�GHSRVLWR�
PHGLDQWH�ERQLILFR�EDQFDULR�R�SRVWDOH@��

F� ILGHLXVVLRQH�EDQFDULD�R�DVVLFXUDWLYD�ULODVFLDWD�GD�LPSUHVH�EDQFDULH�R�DVVLFXUD�
WLYH�FKH�ULVSRQGDQR�DL�UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH��,Q�RJQL�
FDVR��OD�JDUDQ]LD�ILGHLXVVRULD�q�FRQIRUPH�DOOR�VFKHPD�WLSR�GL�FXL�DOO¶DUW�������
FRPPD���GHO�&RGLFH��

x *OL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL��SULPD�GL�SURFHGHUH�DOOD�VRWWRVFUL]LRQH��VRQR�WHQXWL�D�YH�
ULILFDUH�FKH�LO�VRJJHWWR�JDUDQWH�VLD� LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH�DO�ULODVFLR�GL
JDUDQ]LH�PHGLDQWH�DFFHVVR�DL�VHJXHQWL�VLWL�LQWHUQHW��
- KWWS���ZZZ�EDQFDGLWDOLD�LW�FRPSLWL�YLJLODQ]D�LQWHUPHGLDUL�LQGH[�KWPO�
- KWWS���ZZZ�EDQFDGLWDOLD�LW�FRPSLWL�YLJLODQ]D�DYYLVL�SXE�JDUDQ]LH�ILQDQ]LDULH��
- KWWS���ZZZ�EDQFDGLWDOLD�LW�FRPSLWL�YLJLODQ]D�DYYLVL�SXE�VRJJHWWL�QRQ�� OHJLWWL�

PDWL�,QWHUPHGLDULBQRQBDELOLWDWL�SGI�
- KWWS���ZZZ�LYDVV�LW�LYDVV�LPSUHVHBMVS�+RPH3DJH�MVS�

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
�� FRQWHQHUH�HVSUHVVD�PHQ]LRQH�GHOO¶RJJHWWR�H�GHO�VRJJHWWR�JDUDQWLWR��
�� HVVHUH�LQWHVWDWD�D�WXWWL�JOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�GHO�FRVWLWXLWR�FRVWLWXHQGR�UDJ�

JUXSSDPHQWR�WHPSRUDQHR�R�FRQVRU]LR�RUGLQDULR�R�*(,(��RYYHUR�D�WXWWH�OH�LP�
SUHVH�UHWLVWH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�JDUD�RYYHUR��LQ�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUW��
����FRPPD���OHWW��E��H�F��GHO�&RGLFH��DO�VROR�FRQVRU]LR��

�� HVVHUH�FRQIRUPH�DOOR�VFKHPD�WLSR�DSSURYDWR�FRQ�'HFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOR�
6YLOXSSR�(FRQRPLFR����JHQQDLR�������Q������
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�� DYHUH�YDOLGLWj�SHU�����JLRUQL�>DOPHQR�����JJ����RYYHUR�DOWUR�WHUPLQH��LQ�UHOD]LRQH�
DOOD�GXUDWD�SUHYLVWD�SHU�OD�YDOLGLWj�GHOO¶RIIHUWD�FRPH�LQGLFDWD�DO�VXFFHVVLYR�SD�
UDJUDIR�����³0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOO
RIIHUWD�H�VRWWRVFUL]LRQH�GHL�GRFX�
PHQWL�GL�JDUD´�GDO�WHUPLQH�XOWLPR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD��

�� SUHYHGHUH�HVSUHVVDPHQWH��
- OD�ULQXQFLD�DO�EHQHILFLR�GHOOD�SUHYHQWLYD�HVFXVVLRQH�GHO�GHELWRUH�SULQFLSDOH�GL�

FXL�DOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�FLYLOH��YROHQGR�HG�LQWHQGHQGR�UHVWDUH�REEOLJDWD�LQ�
VROLGR�FRQ�LO�GHELWRUH��

- OD�ULQXQFLD�DG�HFFHSLUH�OD�GHFRUUHQ]D�GHL�WHUPLQL�GL�FXL�DOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�
FLYLOH��

- OD�ORUR�RSHUDWLYLWj�HQWUR�TXLQGLFL�JLRUQL�D�VHPSOLFH�ULFKLHVWD�VFULWWD�GHOOD�VWD�
]LRQH�DSSDOWDQWH��

�� FRQWHQHUH�O¶LPSHJQR�D�ULODVFLDUH�OD�JDUDQ]LD�GHILQLWLYD��RYH�ULODVFLDWD�GDO�PH�
GHVLPR�JDUDQWH��

[Facoltativo: riportare l’autentica della sottoscrizione; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 
della stazione appaltante; essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, 
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ...…. giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione]. 

�� HVVHUH�FRUUHGDWD�GD�XQD�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�QRWRULR�GHO�ILGHLXV�
VRUH�FKH�DWWHVWL�LO�SRWHUH�GL�LPSHJQDUH�FRQ�OD�VRWWRVFUL]LRQH�OD�VRFLHWj�ILGHLXV�
VRUH�QHL�FRQIURQWL�GHOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��

�� HVVHUH�FRUUHGDWD�GDOO¶LPSHJQR�GHO�JDUDQWH�D� ULQQRYDUH� OD�JDUDQ]LD�DL�VHQVL�
GHOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH��VX�ULFKLHVWD�GHOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�SHU�
XOWHULRUL���«��JLRUQL��QHO�FDVR�LQ�FXL�DO�PRPHQWR�GHOOD�VXD�VFDGHQ]D�QRQ�VLD�
DQFRUD�LQWHUYHQXWD�O¶DJJLXGLFD]LRQH��

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����OHWW��S��GHO�'�OJV����PDU]R������Q��
����VRWWRVFULWWR�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�VRJJHWWR�LQ�SRVVHVVR�GHL�SRWHUL�QHFHVVDUL�
SHU�LPSHJQDUH�LO�JDUDQWH��

- FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GL�GRFXPHQWR�FDUWDFHR��
VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDOO¶DUW������FRPPL���H����GHO�'�OJV��Q�����������
,Q�WDOL�XOWLPL�FDVL�OD�FRQIRUPLWj�GHO�GRFXPHQWR�DOO¶RULJLQDOH�GRYUj�HVVHU�DWWH�
VWDWD�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH�PHGLDQWH�DSSRVL]LRQH�GL� ILUPD�GLJLWDOH� �DUW������
FRPPD����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������RYYHUR�GD�DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�GL�DX�
WHQWLFLWj�VRWWRVFULWWD�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�QRWDLR�R�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH��DUW��
����FRPPD���GHO�'�OJV��Q�����GHO��������

- FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH�
FDUWDFHR���ILUPDWD�GLJLWDOPHQWH�GDO�WLWRODUH�R�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�R�SHUVRQD�
PXQLWD�GL�FRPSURYDWL�SRWHUL�GL�ILUPD�GHO�*DUDQWH��

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che 
abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice. 
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Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo 
copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema 
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

- LQ�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�GHL�VRJJHWWL�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWW��G���H���
I���J���GHO�&RGLFH�VROR�VH�WXWWH�OH�LPSUHVH�FKH�FRVWLWXLVFRQR�LO�UDJJUXSSDPHQWR��
FRQVRU]LR�RUGLQDULR�R�*(,(��R�WXWWH�OH�LPSUHVH�UHWLVWH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�JDUD�
VLDQR�LQ�SRVVHVVR�GHOOD�SUHGHWWD�FHUWLILFD]LRQH��

- LQ�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�LQ�FRQVRU]LR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWW��E��H�F��
GHO�&RGLFH��VROR�VH�OD�SUHGHWWD�FHUWLILFD]LRQH�VLD�SRVVHGXWD�GDO�FRQVRU]LR�H�R�
GDOOH�FRQVRU]LDWH��

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 
associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 
consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione 
dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva 
al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 82 del 2005, la data e 
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche 
sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 
sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

11. SOPRALLUOGO

N.B.: tale paragrafo deve essere riportato dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui si preveda di richiedere 
il sopralluogo.

Il sopralluogo su ……………………. [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/for-
niture] è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 
2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni…. [indicare i giorni]. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a … [indicare indirizzo mail/PEC] e deve riportare i seguenti dati 
dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo 
e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno ……. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ……. giorni di anticipo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del docu-
mento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del 
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da 
più concorrenti. 
La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 
di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della 
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effet-
tuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, ag-
gregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di im-
prese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappre-
sentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o con-
sorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggrup-
pando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore. 
La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi (sopralluogo facoltativo) oppure del certificato rilasciato 
dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la presta-
zione (sopralluogo obbligatorio) è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ……………… secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 
sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento 
del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC n. ……del …………….[ es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 
del 21 febbraio 2017 o successiva delibera] pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” 
e allegano la  ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta 
secondo gli importi descritti nella sottostante tabella: 

Numero lotto CIG Importo contributo ANAC 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CUC accerta il pagamento mediante consultazione del sistema 
AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sa-
nata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la CUC esclude il concorrente dalla procedura di 
gara [in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il 
contributo”], ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. n. 266 del 2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piatta-
forma Sintel, entro le ore ___________ del giorno _______. Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, commi 3 e 
5-bis del Codice. 
L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice 
ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative
informazioni. 
Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio dell’offerta, 
così composta: 

- %XVWD�WHOHPDWLFD�DPPLQLVWUDWLYD��
- %XVWD�WHOHPDWLFD�WHFQLFD��
- %XVWD�WHOHPDWLFD�HFRQRPLFD��

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi 
paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non 
inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 
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x DFFHGHUH�WHPSHVWLYDPHQWH�DO�SHUFRUVR�JXLGDWR�³,QYLD�2IIHUWD´�LQ�6LQWHO�SHU�
YHULILFDUH�L�FRQWHQXWL�ULFKLHVWL�H�OH�PRGDOLWj�GL�LQVHULPHQWR�GHOOH�LQIRUPD]LRQL��
6L�VHJQDOD�FKH� OD� IXQ]LRQDOLWj�³6DOYD´�FRQVHQWH�GL� LQWHUURPSHUH� LO�SHUFRUVR�
³,QYLD�RIIHUWD´�SHU�FRPSOHWDUOR�LQ�XQ�PRPHQWR�VXFFHVVLYR��

x FRPSLODUH�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�ULFKLHVWH�H�SURFHGHUH�DOOD�VRWWRPLVVLRQH�GHOO¶RI�
IHUWD�FRQ�FRQJUXR�DQWLFLSR�ULVSHWWR�DO�WHUPLQH�XOWLPR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�
RIIHUWH��6L�UDFFRPDQGD�GL�YHULILFDUH�DWWHQWDPHQWH�LQ�SDUWLFRODUH�OR�VWHS���³5LH�
SLORJR´�GHO�SHUFRUVR�³,QYLD�2IIHUWD´��DO�ILQH�GL�DFFHUWDUVL�FKH�WXWWL�L�FRQWHQXWL�
GHOOD�SURSULD�RIIHUWD�FRUULVSRQGDQR�D�TXDQWR�ULFKLHVWR�GDOOD�&8&��DQFKH�GDO�
SXQWR�GL�YLVWD�GHO�IRUPDWR�H�GHOOH�PRGDOLWj�GL�VRWWRVFUL]LRQH��

 
Come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si ri-
manda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato 
“Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equiva-
lente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente 

 
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le 
stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, 
pena l’irricevibilità. 
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. n. 445 del 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. D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere presen-
tate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sotto-
scritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli ope-
ratori economici. 
[Facoltativo] Le dichiarazioni ...................[specificare quali] potranno essere redatte sui modelli predisposti e 
messi a disposizione all’indirizzo internet http://www. ............[indicare indirizzo completo delle pagine relative].   
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.lgs. n. 82 del 2005) 
e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia infor-
matica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo). 
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 o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua 
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della tradu-
zione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica 
Amministrativa, 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 ………[indicare il numero dei giorni 
pari ad almeno 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 CUC 
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 CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione 
alla gara. 
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14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE, 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 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: 

- LO�PDQFDWR�SRVVHVVR�GHL�SUHVFULWWL�UHTXLVLWL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�QRQ�q�VDQDELOH�
PHGLDQWH�VRFFRUVR�LVWUXWWRULR�H�GHWHUPLQD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��

- O¶RPHVVD�R�LQFRPSOHWD�QRQFKp�LUUHJRODUH�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�VXO�
SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�H�RJQL�DOWUD�PDQFDQ]D��LQFRPSOHWH]]D�
R�LUUHJRODULWj�GHO�'*8(�H�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH�LQWHJUDWLYD��LYL�FRPSUHVR�LO�GLIHWWR�
GL�VRWWRVFUL]LRQH��VRQR�VDQDELOL��DG�HFFH]LRQH�GHOOH�IDOVH�GLFKLDUD]LRQL��

- OD�PDQFDWD�SURGX]LRQH�GHOOD�GLFKLDUD]LRQH�GL�DYYDOLPHQWR�R�GHO�FRQWUDWWR�GL�
DYYDOLPHQWR�SXz�HVVHUH�RJJHWWR�GL�VRFFRUVR�LVWUXWWRULR�VROR�VH�L�FLWDWL�HOHPHQWL�
HUDQR�SUHHVLVWHQWL�H�FRPSURYDELOL�FRQ�GRFXPHQWL�GL�GDWD�FHUWD�DQWHULRUH�DO�
WHUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD��

- OD�PDQFDWD�SUHVHQWD]LRQH�GL�HOHPHQWL�D�FRUUHGR�GHOO¶RIIHUWD��HV��JDUDQ]LD�SURY�
YLVRULD�H�LPSHJQR�GHO�ILGHLXVVRUH��RYYHUR�GL�FRQGL]LRQL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�JDUD�
�HV��PDQGDWR�FROOHWWLYR�VSHFLDOH�R�LPSHJQR�D�FRQIHULUH�PDQGDWR�FROOHWWLYR���
HQWUDPEL�DYHQWL�ULOHYDQ]D�LQ�IDVH�GL�JDUD��VRQR�VDQDELOL��VROR�VH�SUHHVLVWHQWL�H�
FRPSURYDELOL�FRQ�GRFXPHQWL�GL�GDWD�FHUWD��DQWHULRUH�DO�WHUPLQH�GL�SUHVHQWD�
]LRQH�GHOO¶RIIHUWD��

- OD�PDQFDWD�SUHVHQWD]LRQH�GL�GLFKLDUD]LRQL�H�R�HOHPHQWL�D�FRUUHGR�GHOO¶RIIHUWD��
FKH�KDQQR�ULOHYDQ]D�LQ�IDVH�HVHFXWLYD��HV��GLFKLDUD]LRQH�GHOOH�SDUWL�GHO�VHUYL�
]LR�IRUQLWXUD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH��VRQR�VDQDELOL��

- OD�PDQFDWD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�SURJHWWR�GL�DVVRUELPHQWR�GHO�SHUVRQDOH�q�VDQD�
ELOH��

Ai fini della sanatoria la CUC 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, il Responsabile 
del procedimento di gara (Rup in caso di gara del Settore) può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento di gara (Rup in caso di gara del Settore) 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Responsabile del procedimento di 
gara (Rup in caso di gara del Settore) di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
Nel primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire le dichiarazioni integrative, il DGUE
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi economici. 
Il concorrente indica, nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE, la forma singola o associata con la quale 
l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
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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. 
 
Il documento di gara unico europeo e la dichiarazione integrativa sono sottoscritte: 

D� SHU�RJQL�RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�VLQJROR��GDO�WLWRODUH��OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�R�
SHUVRQD�PXQLWD�GHL�SRWHUL�GL�ILUPD��

E� QHO�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR�WHPSRUDQHR�R�FRQVRU]LR�RUGLQDULR�FRVWLWXLWL��GDOOD�
PDQGDWDULD�FDSRILOD��

F� QHO�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWR�WHPSRUDQHR�R�FRQVRU]LR�RUGLQDULR�QRQ�DQFRUD�
FRVWLWXLWL��GD�WXWWL�L�VRJJHWWL�FKH�FRVWLWXLUDQQR�LO�UDJJUXSSDPHQWR�R�FRQVRU]LR��

G� QHO�FDVR�GL�DJJUHJD]LRQL�GL�LPSUHVH�DGHUHQWL�DO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�VL�ID�ULIHUL�
PHQWR�DOOD�GLVFLSOLQD�SUHYLVWD�SHU�L�UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL�GL�LPSUHVH��LQ�
TXDQWR�FRPSDWLELOH��,Q�SDUWLFRODUH��

�� VH�OD�UHWH�q�GRWDWD�GL�XQ�RUJDQR�FRPXQH�FRQ�SRWHUH�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�H�FRQ�
VRJJHWWLYLWj�JLXULGLFD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���TXDWHU��GHO�'�/��Q�����IHE�
EUDLR�������Q�����GHYRQR�HVVHUH�VRWWRVFULWWH�GDO�VROR�RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�FKH�
ULYHVWH�OD�IXQ]LRQH�GL�RUJDQR�FRPXQH��

�� VH�OD�UHWH�q�GRWDWD�GL�XQ�RUJDQR�FRPXQH�FRQ�SRWHUH�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�PD�q�
SULYD�GL�VRJJHWWLYLWj�JLXULGLFD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���TXDWHU��GHO�'�/��Q��
���IHEEUDLR�������Q�����GHYRQR�HVVHUH�VRWWRVFULWWH�GDOO¶LPSUHVD�FKH�ULYHVWH�OH�
IXQ]LRQL�GL�RUJDQR�FRPXQH�QRQFKp�GD�RJQXQD�GHOOH�LPSUHVH�DGHUHQWL�DO�FRQ�
WUDWWR�GL�UHWH�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�JDUD��

�� VH�OD�UHWH�q�GRWDWD�GL�XQ�RUJDQR�FRPXQH�SULYR�GHO�SRWHUH�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�R�
VH�OD�UHWH�q�VSURYYLVWD�GL�RUJDQR�FRPXQH��RSSXUH�VH�O¶RUJDQR�FRPXQH�q�SULYR�
GHL�UHTXLVLWL�GL�TXDOLILFD]LRQH�ULFKLHVWL�SHU�DVVXPHUH�OD�YHVWH�GL�PDQGDWDULD��
GHYRQR�HVVHUH�VRWWRVFULWWH�GDOO¶LPSUHVD�DGHUHQWH�DOOD�UHWH�FKH�ULYHVWH�OD�TXD�
OLILFD�GL�PDQGDWDULD��RYYHUR��LQ�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�QHOOH�IRUPH�GHO�UDJJUXS�
SDPHQWR�GD�FRVWLWXLUVL��GD�RJQXQD�GHOOH�LPSUHVH�DGHUHQWL�DO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�
FKH�SDUWHFLSD�DOOD�JDUD��

Il DGUE ed il modello di dichiarazione integrativa devono essere presentati: 
- QHO�FDVR�GL�UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL��FRQVRU]L�RUGLQDUL��*(,(��GD�WXWWL�JOL�

RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�FKH�SDUWHFLSDQR�DOOD�SURFHGXUD�LQ�IRUPD�FRQJLXQWD��
- QHO�FDVR�GL�DJJUHJD]LRQL�GL�LPSUHVH�GL�UHWH�GD�RJQXQD�GHOOH�LPSUHVH�UHWLVWH��

VH�O¶LQWHUD�UHWH�SDUWHFLSD��RYYHUR�GDOO¶RUJDQR�FRPXQH�H�GDOOH�VLQJROH�LPSUHVH�
UHWLVWH�LQGLFDWH��

- QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�FRRSHUDWLYL��GL�FRQVRU]L�DUWLJLDQL�H�GL�FRQVRU]L�VWDELOL��GDO�
FRQVRU]LR�H�GDL�FRQVRU]LDWL�SHU�FRQWR�GHL�TXDOL�LO�FRQVRU]LR�FRQFRUUH��

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. 
15.1 Documento di gara unico europeo 
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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 (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”) 
secondo quanto di seguito indicato. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudica-
tore 
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] 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 particolare, data la natura della presente procedura, è richiesta la compilazione del campo inerente gli appalti 
riservati. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

�� '*8(��D�ILUPD�GHOO¶DXVLOLDULD��FRQWHQHQWH�OH�LQIRUPD]LRQL�GL�FXL�DOOD�SDUWH�,,��
VH]LRQL�$�H�%��DOOD�SDUWH�,,,��DOOD�SDUWH�,9��LQ�UHOD]LRQH�DL�UHTXLVLWL�RJJHWWR�GL�
DYYDOLPHQWR��H�DOOD�SDUWH�9,��

�� OD�GLFKLDUD]LRQH�LQWHJUDWLYD�D�FRUUHGR�GHO�'*8(��
�� GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH��VRWWRVFULWWD�

GDOO¶DXVLOLDULD��FRQ�OD�TXDOH�TXHVW¶XOWLPD�VL�REEOLJD��YHUVR�LO�FRQFRUUHQWH�H�YHUVR�
OD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��D�PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH��SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHOO¶DS�
SDOWR��OH�ULVRUVH�QHFHVVDULH�GL�FXL�q�FDUHQWH�LO�FRQFRUUHQWH��

�� GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL� FXL� DOO¶DUW�� ���� FRPPD���GHO�&RGLFH� VRWWRVFULWWD�
GDOO¶DXVLOLDULD�FRQ�OD�TXDOH�TXHVW¶XOWLPD�DWWHVWD�GL�QRQ�SDUWHFLSDUH�DOOD�JDUD�LQ�
SURSULR�R�FRPH�DVVRFLDWD�R�FRQVRU]LDWD��

�� FRQWUDWWR�GL�DYYDOLPHQWR��LQ�YLUW��GHO�TXDOH�O¶DXVLOLDULD�VL�REEOLJD��QHL�FRQIURQWL�
GHO�FRQFRUUHQWH��D�IRUQLUH�L�UHTXLVLWL�H�D�PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH�OH�ULVRUVH�QH�
FHVVDULH��FKH�GHYRQR�HVVHUH�GHWWDJOLDWDPHQWH�GHVFULWWH��SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�
GHOO¶DSSDOWR��$�WDO�ILQH�LO�FRQWUDWWR�GL�DYYDOLPHQWR�FRQWLHQH��D�SHQD�GL�QXOOLWj��
DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHO�&RGLFH��OD�VSHFLILFD]LRQH�GHL�UHTXLVLWL�IRUQLWL�
H�GHOOH�ULVRUVH�PHVVH�D�GLVSRVL]LRQH�GDOO¶DXVLOLDULD��,O�FRQWUDWWR�GRYUj�HVVHUH�
DOOHJDWR�FRQ�XQD�GHOOH�VHJXHQWL�PRGDOLWj��

- GRFXPHQWR�LQIRUPDWLFR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����OHWW��S��GHO�'�OJV����PDU]R������Q��
����VRWWRVFULWWR�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�VRJJHWWR�LQ�SRVVHVVR�GHL�SRWHUL�QHFHVVDUL�
SHU�LPSHJQDUH�O
DYYDOHQWH�H�O
DXVLOLDULD��

- FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH�
FDUWDFHR��VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�GDOO¶DUW������FRPPL���H����GHO�'�OJV��Q��
���GHO�������,Q�WDOL�XOWLPL�FDVL�OD�FRQIRUPLWj�GHO�GRFXPHQWR�DOO¶RULJLQDOH�GRYUj�
HVVHU�DWWHVWDWD�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH�PHGLDQWH�DSSRVL]LRQH�GL�ILUPD�GLJLWDOH�
�DUW������FRPPD����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������RYYHUR�GD�DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�
GL�DXWHQWLFLWj�VRWWRVFULWWD�FRQ�ILUPD�GLJLWDOH�GDO�QRWDLR�R�GDO�SXEEOLFR�XIILFLDOH�
�DUW������FRPPD���GHO�'�OJV��Q�����GHO��������
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- FRSLD�LQIRUPDWLFD�GL�GRFXPHQWR�DQDORJLFR��VFDQVLRQH�GHO�GRFXPHQWR�RULJLQDOH�
FDUWDFHR���ILUPDWD�GLJLWDOPHQWH�GDO�WLWRODUH�R�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�R�SHUVRQD�
PXQLWD�GL�FRPSURYDWL�SRWHUL�GL�ILUPD�GHOO
DYYDOHQWH�H�GHOO
DXVLOLDULD��

Il PASSOE dell’ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare 
il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione. 

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 subap-
paltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

 Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-
C-D). 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 
ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (preferibilmente secondo il modello 
di cui all’allegato n. ..................................., disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione 
di gara”) in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis) c-ter), c-quater), f-bis) e f-
ter) del Codice – cfr. 15.2.1 “Dichiarazioni integrative” n. 1 del presente Disciplinare/Bando. 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione 
«įª e compilando quanto segue: 

D� OD�VH]LRQH�$�SHU�GLFKLDUDUH�LO�SRVVHVVR�GHO�UHTXLVLWR�UHODWLYR�DOO¶LGRQHLWj�SURIHV�
VLRQDOH�GL�FXL�SDUDJUDIR�����GHO�SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH��

E� OD�VH]LRQH�%�SHU�GLFKLDUDUH�LO�SRVVHVVR�GHO�UHTXLVLWR�UHODWLYR�DOOD�FDSDFLWj�HFR�
QRPLFR�ILQDQ]LDULD�GL�FXL�DO�SDUDJUDIR�����³5HTXLVLWL�GL�FDSDFLWj�HFRQRPLFD�IL�
QDQ]LDULD´�GHO�SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH��

F� OD�VH]LRQH�&�SHU�GLFKLDUDUH�LO�SRVVHVVR�GHO�UHTXLVLWR�UHODWLYR�DOOD�FDSDFLWj�SUR�
IHVVLRQDOH�H�WHFQLFD�GL�FXL�DO�SDUDJUDIR�����³5HTXLVLWL�GL�FDSDFLWj� WHFQLFD�H�
SURIHVVLRQDOH´�GHO�SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH��

G� OD�VH]LRQH�'�SHU�GLFKLDUDUH�LO�SRVVHVVR�GHO�UHTXLVLWR�UHODWLYR�DL�VLVWHPL�GL�JD�
UDQ]LD�GHOOD�TXDOLWj�H�QRUPH�GL�JHVWLRQH�DPELHQWDOH�FXL�DO�SDUDJUDIR�����³5H�
TXLVLWL�GL�FDSDFLWj�WHFQLFD�H�SURIHVVLRQDOH´�GHO�SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH��

Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
15.2.1 Dichiarazioni integrative 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, 
con le quali: 

�� >ILQR�DOO¶DJJLRUQDPHQWR�GHO�'*8(�DO�GHFUHWR�FRUUHWWLYR�GL�FXL�DO�'�OJV�����DSULOH�
������Q����@�GLFKLDUD�GL�QRQ�LQFRUUHUH�QHOOH�FDXVH�GL�HVFOXVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW��
����FRPPD���OHWW��E���OHWW��F���F�ELV��F�WHU��F�TXDWHU���I�ELV��H�I�WHU��GHO�&RGLFH��

�� GLFKLDUD�L�GDWL�LGHQWLILFDWLYL��QRPH��FRJQRPH��GDWD�H�OXRJR�GL�QDVFLWD��FRGLFH�
ILVFDOH�� LQGLUL]]R�FRPSOHWR�GL� UHVLGHQ]D��HWF���GHL� VRJJHWWL�GL� FXL�DOO¶DUW������
FRPPD���GHO�&RGLFH��RYYHUR�LQGLFD�OD�EDQFD�GDWL�XIILFLDOH�R�LO�SXEEOLFR�UHJLVWUR�
GD�FXL� L�PHGHVLPL�SRVVRQR�HVVHUH�ULFDYDWL� LQ�PRGR�DJJLRUQDWR�DOOD�GDWD�GL�
SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD��
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�� GLFKLDUD�UHPXQHUDWLYD�O¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�SUHVHQWDWD�JLDFFKp�SHU�OD�VXD�IRU�
PXOD]LRQH�KD�SUHVR�DWWR�H�WHQXWR�FRQWR��

D� GHOOH�FRQGL]LRQL�FRQWUDWWXDOL�H�GHJOL�RQHUL�FRPSUHVL�TXHOOL�HYHQWXDOL�UHODWLYL�LQ�
PDWHULD�GL�VLFXUH]]D��GL�DVVLFXUD]LRQH��GL�FRQGL]LRQL�GL�ODYRUR�H�GL�SUHYLGHQ]D�
H�DVVLVWHQ]D�LQ�YLJRUH�QHO�OXRJR�GRYH�GHYRQR�HVVHUH�VYROWL�L�VHUYL]L�IRUQLWXUD��

E� GL�WXWWH�OH�FLUFRVWDQ]H�JHQHUDOL��SDUWLFRODUL�H�ORFDOL��QHVVXQD�HVFOXVD�HG�HFFHW�
WXDWD��>LQ�FDVR�GL�SXEEOLFD]LRQH�GHL�SUH]]L�GL�ULIHULPHQWR�GD�SDUWH�GHOO¶$1$&�
LQVHULUH��³LYL�FRPSUHVL�L�SUH]]L�GL�ULIHULPHQWR�SXEEOLFDWL�GDOO¶$1$&´@�FKH�SRV�
VRQR�DYHUH�LQIOXLWR�R�LQIOXLUH�VLD�VXOOD�SUHVWD]LRQH�GHL�VHUYL]L�IRUQLWXUD��VLD�VXOOD�
GHWHUPLQD]LRQH�GHOOD�SURSULD�RIIHUWD��

�� DFFHWWD��VHQ]D�FRQGL]LRQH�R�ULVHUYD�DOFXQD��WXWWH�OH�QRUPH�H�GLVSRVL]LRQL�FRQ�
WHQXWH�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�JDUD��

�� >LQ� FDVR� GL� YLJHQ]D� GL� SDWWL�SURWRFROOL� GL� OHJDOLWj@� DFFHWWD� LO� SDWWR� GL� LQWH�
JULWj�SURWRFROOR�GL�OHJDOLWj�«�>LQGLFDUH�LO�ULIHULPHQWR�QRUPDWLYR�R�DPPLQLVWUD�
WLYR��HV��OHJJH�UHJLRQDOH�Q��«�GHO�«��GHOLEHUD�Q«�GHO�«�GD�FXL�GLVFHQGH�O¶DS�
SOLFD]LRQH�GHO�VXGGHWWR�SDWWR�SURWRFROOR@�DOOHJDWR�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD�
�DUW�����FRPPD�����GHOOD�/��Q������GHO��������

�� >LQ�FDVR�GL�YLJHQ]D�GL� FRGLFH�GL� FRPSRUWDPHQWR�GHOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH@�
GLFKLDUD�GL�HVVHUH�HGRWWR�GHJOL�REEOLJKL�GHULYDQWL�GDO�&RGLFH�GL�FRPSRUWDPHQWR�
DGRWWDWR�GDOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�FRQ�««�UHSHULELOH�D�««««�>LQGLFDUH�JOL�
HVWUHPL�GHO�&RGLFH�GL�FRPSRUWDPHQWR�H�GRYH�UHSHULUOR@�H�VL�LPSHJQD��LQ�FDVR�
GL�DJJLXGLFD]LRQH��DG�RVVHUYDUH�H�D�IDU�RVVHUYDUH�DL�SURSUL�GLSHQGHQWL�H�FROOD�
ERUDWRUL��SHU�TXDQWR�DSSOLFDELOH�� LO�VXGGHWWR�FRGLFH��SHQD� OD�ULVROX]LRQH�GHO�
FRQWUDWWR��

�� >LQ�FDVR�GL�SDUWLFRODUL�FRQGL]LRQL�GL�HVHFX]LRQH@�DFFHWWD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������
FRPPD� �� GHO� &RGLFH�� L� UHTXLVLWL� SDUWLFRODUL� SHU� O¶HVHFX]LRQH� GHO� FRQWUDWWR
QHOO¶LSRWHVL�LQ�FXL�ULVXOWL�DJJLXGLFDWDULR��

�� VL� LPSHJQD�±�FRHUHQWHPHQWH�D�TXDQWR�GD�HVVR� LQGLFDWR�FRQ�ULIHULPHQWR�DO
SDUDJUDIR������GHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�SXQWR����GHO�SUHVHQWH�'LVFL�
SOLQDUH�±�DG�LQVHULUH�QHOOD�SURSULD�FRPSDJLQH�RUJDQL]]DWLYD�L�VRJJHWWL�VHJQDODWL�
GDL�6HUYL]L�6RFLDOL�GHOOD�VFULYHQWH��HQWUR����JLRUQL�GDOOD�VWLSXOD�GHO�FRQWUDWWR�GL�
HVHFX]LRQH��QRQ�REEOLJDWRULDPHQWH�QHOO¶DPELWR�GHOO¶HVHFX]LRQH�GHL�VHUYL]L�RJ�
JHWWR�GHOOD�SUHVHQWH�SURFHGXUD�PD�FRPXQTXH�±�SUHYLD�YDOXWD]LRQH�GHL�6HUYL]L�
VRFLDOL�GHOOD�VFULYHQWH���FRPSDWLELOPHQWH�FRQ�OR�VWDWR�GL�VYDQWDJJLR�GHL�VRJ�
JHWWL��

�� >IDFROWDWLYR@� VL� LPSHJQD� D� VRWWRVFULYHUH� OD� GLFKLDUD]LRQH� GL� FRQIRUPLWj� DJOL�
VWDQGDUG�VRFLDOL�PLQLPL�GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�,�DO�GHFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶$P�
ELHQWH�H�GHOOD�7XWHOD�GHO�7HUULWRULR�H�GHO�0DUH�GHO���JLXJQR�������DOOHJDWD�DO�
FRQWUDWWR��

��� >LQ�FDVR�GL�VHUYL]L�IRUQLWXUH�GL�FXL�DL�VHWWRUL�VHQVLELOL�GL�FXL�DOO¶DUW����FRPPD����
GHOOD�/��Q������GHO�����@�GLFKLDUD�GL�HVVHUH�LVFULWWR�QHOO¶HOHQFR�GHL�IRUQLWRUL��
SUHVWDWRUL�GL�VHUYL]L�QRQ�VRJJHWWL�D�WHQWDWLYR�GL�LQILOWUD]LRQH�PDILRVD��F�G��ZKLWH�
OLVW��LVWLWXLWR�SUHVVR�OD�3UHIHWWXUD�GHOOD�SURYLQFLD�GL�««««««�RSSXUH�GLFKLDUD�
GL�DYHU�SUHVHQWDWR�GRPDQGD�GL�LVFUL]LRQH�QHOO¶HOHQFR�GHL�IRUQLWRUL��SUHVWDWRUL�GL�
VHUYL]L�QRQ�VRJJHWWL�D�WHQWDWLYR�GL�LQILOWUD]LRQH�PDILRVD��F�G��ZKLWH�OLVW��LVWLWXLWR�
SUHVVR�OD�3UHIHWWXUD�GHOOD�SURYLQFLD�GL�««««««��
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
��� VL�LPSHJQD�DG�XQLIRUPDUVL��LQ�FDVR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��DOOD�GLVFLSOLQD�GL�FXL�DJOL�

DUWLFROL�����FRPPD����H�����FRPPD���GHO�'�3�5��Q������GHO������H�D�FRPXQL�
FDUH�DOOD�&8&� OD�QRPLQD�GHO�SURSULR� UDSSUHVHQWDQWH� ILVFDOH��QHOOH� IRUPH�GL�
OHJJH��

��� >VH�q�SUHYLVWR�LO�VRSUDOOXRJR@�GLFKLDUD��VH�KD�HIIHWWXDWR�LO�VRSUDOOXRJR��GL�HVVHUH�
D�FRQRVFHQ]D�GHOOH�FRQGL]LRQL�H�GL�WXWWH�OH�FLUFRVWDQ]H�JHQHUDOL�H�SDUWLFRODUL�
VXVFHWWLELOL�GL�LQIOXLUH�VXOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�SUH]]L�H�VXOOH�FRQGL]LRQL�FRQWUDW�
WXDOL�GHOO¶HVHFX]LRQH�GHO�VHUYL]LR��

��� LQGLFD�L�VHJXHQWL�GDWL��GRPLFLOLR�ILVFDOH�««««��FRGLFH�ILVFDOH�«««««��SDU�
WLWD�,9$�«««««««���LQGLUL]]R�3(&��FRUULVSRQGHQWH�DOO¶LQGLUL]]R�GL�SRVWD�HOHW�
WURQLFD� FHUWLILFDWD� �3(&��GLFKLDUDWR� FRPH�GRPLFLOLR� SULQFLSDOH�GDOO¶RSHUDWRUH�
HFRQRPLFR�DO�PRPHQWR�GHOOD�UHJLVWUD]LRQH��R�VXFFHVVLYDPHQWH�FRQ�O¶DJJLRU�
QDPHQWR�GHO�SURSULR�SURILOR��VXOOD�3LDWWDIRUPD�6LQWHO�H�GDO�PHGHVLPR�LQGLYL�
GXDWR��RSSXUH��VROR�LQ�FDVR�GL�FRQFRUUHQWL�DYHQWL�VHGH�LQ�DOWUL�6WDWL�PHPEUL��
O¶LQGLUL]]R�GL� SRVWD� HOHWWURQLFD�««««««�DL� ILQL� GHOOH� FRPXQLFD]LRQL� GL� FXL�
DOO¶DUW�����FR���ELV��H���GHO�&RGLFH��

��� DXWRUL]]D��TXDORUD�XQ�SDUWHFLSDQWH�DOOD�JDUD�HVHUFLWL�OD�IDFROWj�GL�³DFFHVVR�DJOL�
DWWL´��OD�&8&�D�ULODVFLDUH�FRSLD�GL�WXWWD�OD�GRFXPHQWD]LRQH�SUHVHQWDWD�SHU�OD�
SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD�RSSXUH�QRQ�DXWRUL]]D�OD�&8&�D�ULODVFLDUH�FRSLD�GHOO¶RI�
IHUWD�WHFQLFD�VHFRQGR�TXDQWR�GLFKLDUDWR�QHOO¶DOOHJDWR�Q����³'LFKLDUD]LRQH�GL�
VHFUHWD]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD´��

��� DWWHVWD�GL�HVVHUH�LQIRUPDWR��DL�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHOO¶DUWLFROR����5HJROD�
PHQWR��8(�����������GHO�3DUODPHQWR�(XURSHR�H�GHO�&RQVLJOLR�GHO����DSULOH�
������FKH�L�GDWL�SHUVRQDOL�UDFFROWL�VDUDQQR�WUDWWDWL��DQFKH�FRQ�VWUXPHQWL�LQIRU�
PDWLFL��HVFOXVLYDPHQWH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SUHVHQWH�JDUD��QRQFKp�GHOO¶HVLVWHQ]D�
GHL�GLULWWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�PHGHVLPR�GHFUHWR�OHJLVODWLYR��

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 

��� LQGLFD��DG�LQWHJUD]LRQH�GL�TXDQWR�LQGLFDWR�QHOOD�SDUWH��,,,��VH]��&��OHWW��G��GHO�
'*8(��L�VHJXHQWL��HVWUHPL�GHO�SURYYHGLPHQWR�GL�DPPLVVLRQH�DO�FRQFRUGDWR�H�
GHO�SURYYHGLPHQWR�GL�DXWRUL]]D]LRQH�D�SDUWHFLSDUH�DOOH�JDUH�««««�ULODVFLDWL�
GDO�7ULEXQDOH�GL� �««««««�QRQFKp�GLFKLDUD�GL�QRQ�SDUWHFLSDUH�DOOD�JDUD�
TXDOH�PDQGDWDULD�GL�XQ�UDJJUXSSDPHQWR�WHPSRUDQHR�GL�LPSUHVH�H�FKH�OH�DOWUH�
LPSUHVH�DGHUHQWL�DO�UDJJUXSSDPHQWR�QRQ�VRQR�DVVRJJHWWDWH�DG�XQD�SURFH�
GXUD�FRQFRUVXDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������ELV��FRPPD���GHO�5�'�����PDU]R�������
Q�������

��� 5LSRUWDUH�L�UHTXLVLWL�GL�FXL�DO�SDUDJUDIR�����H������SHU�L�VHUYL]L�DQDORJKL�DJJLXQJL�
OD�IUDVH�³SUHFLVDQGR�OD�GHQRPLQD]LRQH�GHO�FRPPLWWHQWH��RJJHWWR�GHL�VHUYL]L��
&39�SUHYDOHQWH�SULQFLSDOH��&,*�VH�FRPPLWWHQWH�SXEEOLFR��GXUDWD�FRQWUDWWXDOH��
GXUDWD�FRQWUDWWXDOH�XWLOH�DL�ILQL�GHO�SRVVHVVR�GHO�UHTXLVLWR��LPSRUWR�FRQWUDWWXDOH�
LQ�HXUR�DO�QHWWR�GL�,9$�H�O¶LPSRUWR�FRQWUDWWXDOH�XWLOH�DL�ILQL�GHO�SRVVHVVR�GHO�
UHTXLVLWR´���
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Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a ___), potranno essere rese o sotto forma di allegati ovvero quali 
sezioni interne, appositamente aggiunte dal concorrente, nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE de-
bitamente compilata e sottoscritta digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della dichiara-
zione integrativa con le modalità di cui ai paragrafi 13 e 15. 

15.2.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 

�� 3$662(�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD���OHWW�E��GHOOD�GHOLEHUD�$1$&�Q������������
UHODWLYR�DO�FRQFRUUHQWH��QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�FRQFRUUHQWH�ULFRUUD�DOO¶DYYDOLPHQWR�DL�
VHQVL�GHOO¶DUW������LO�SURSULR�3$662(�GRYUj�FRQWHQHUH�L�GDWL�UHODWLYL�DOO¶DXVLOLDULD��

�� GRFXPHQWR�DWWHVWDQWH� OD�JDUDQ]LD�SURYYLVRULD�FRQ�DOOHJDWD�GLFKLDUD]LRQH�GL�
LPSHJQR�GL�XQ�ILGHLXVVRUH�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH�H�FRUUHGDWD�
GD�XQD�GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD�GL�DWWR�QRWRULR�GHO�ILGHLXVVRUH�FKH�DWWHVWL� LO�
SRWHUH�GL�LPSHJQDUH�FRQ�OD�VRWWRVFUL]LRQH�OD�VRFLHWj�ILGHLXVVRUH�QHL�FRQIURQWL�
GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 
comma 7 del Codice 

�� FRSLD�FRQIRUPH�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH�FKH�
JLXVWLILFD�OD�ULGX]LRQH�GHOO¶LPSRUWR�GHOOD�FDX]LRQH��

�� SDWWR�GL�LQWHJULWj��
�� ULFHYXWD�GL�SDJDPHQWR�GHO�FRQWULEXWR�D�IDYRUH�GHOO¶$1$&��
�� PDUFD�GD�EROOR��VH�VRJJHWWR�HVHQWH�DOOHJDUH�DSSRVLWD�DXWRGLFKLDUD]LRQH���
�� >,Q�FDVR�GL�SUHVHQWD]LRQH�GL�FDPSLRQL@�LO�FDPSLRQH�ULFKLHVWR�QHL�WHUPLQL�GL�FXL�

DO�SUHFHGHQWH�SDUDJUDIR�����³5HTXLVLWL�GL�FDSDFLWj�WHFQLFD�H�SURIHVVLRQDOH´��
OHWW��T���

�� 8OWHULRUL�HYHQWXDOL�GLFKLDUD]LRQL�GL�FDUDWWHUH�DPPLQLVWUDWLYR�QHFHVVDULH�DOOD�SDU�
WHFLSD]LRQH�DOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 e 15. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

x FRSLD�DXWHQWLFD�GHO�PDQGDWR�FROOHWWLYR�LUUHYRFDELOH�FRQ�UDSSUHVHQWDQ]D�FRQ�
IHULWR�DOOD�PDQGDWDULD�SHU�DWWR�SXEEOLFR�R�VFULWWXUD�SULYDWD�DXWHQWLFDWD��

x GLFKLDUD]LRQH�LQ�FXL�VL�LQGLFD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FR���GHO�&RGLFH��OH�SDUWL�GHO�
VHUYL]LR�IRUQLWXUD��RYYHUR�OD�SHUFHQWXDOH�LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR�IRUQLWXUH�LQGLYLVL�
ELOL��FKH�VDUDQQR�HVHJXLWH�GDL�VLQJROL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�ULXQLWL�R�FRQVRU]LDWL��

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
x DWWR�FRVWLWXWLYR�H�VWDWXWR�GHO�FRQVRU]LR�R�*(,(��LQ�FRSLD�DXWHQWLFD��FRQ�LQGLFD�

]LRQH�GHO�VRJJHWWR�GHVLJQDWR�TXDOH�FDSRILOD��
x GLFKLDUD]LRQH�LQ�FXL�VL�LQGLFD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FR���GHO�&RGLFH��OH�SDUWL�GHO�

VHUYL]LR�IRUQLWXUD��RYYHUR�OD�SHUFHQWXDOH�LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR�IRUQLWXUH�LQGLYLVL�
ELOL��FKH�VDUDQQR�HVHJXLWH�GDL�VLQJROL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�FRQVRU]LDWL��

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
x GLFKLDUD]LRQH�DWWHVWDQWH��
D� O¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�DO�TXDOH��LQ�FDVR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��VDUj�FRQIHULWR�PDQ�

GDWR�VSHFLDOH�FRQ�UDSSUHVHQWDQ]D�R�IXQ]LRQL�GL�FDSRJUXSSR��
E� O¶LPSHJQR��LQ�FDVR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��DG�XQLIRUPDUVL�DOOD�GLVFLSOLQD�YLJHQWH�FRQ�

ULJXDUGR�DL�UDJJUXSSDPHQWL�WHPSRUDQHL�R�FRQVRU]L�R�*(,(�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����
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FRPPD���GHO�&RGLFH�FRQIHUHQGR�PDQGDWR�FROOHWWLYR�VSHFLDOH�FRQ�UDSSUHVHQ�
WDQ]D� DOO¶LPSUHVD� TXDOLILFDWD� FRPH�PDQGDWDULD� FKH� VWLSXOHUj� LO� FRQWUDWWR� LQ�
QRPH�H�SHU�FRQWR�GHOOH�PDQGDQWL�FRQVRU]LDWH��

F� GLFKLDUD]LRQH�LQ�FXL�VL�LQGLFD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FR���GHO�&RGLFH��OH�SDUWL�GHO�
VHUYL]LR�IRUQLWXUD��RYYHUR�OD�SHUFHQWXDOH�LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR�IRUQLWXUH�LQGLYLVL�
ELOL��FKH�VDUDQQR�HVHJXLWH�GDL�VLQJROL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�ULXQLWL�R�FRQVRU]LDWL��

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 

x FRSLD�DXWHQWLFD�R�FRSLD�FRQIRUPH�GHO�FRQWUDWWR�GL�UHWH��UHGDWWR�SHU�DWWR�SXE�
EOLFR�R�VFULWWXUD�SULYDWD�DXWHQWLFDWD��RYYHUR�SHU�DWWR�ILUPDWR�GLJLWDOPHQWH�D�
QRUPD�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������FRQ�LQGLFD]LRQH�GHOO¶RUJDQR�FR�
PXQH�FKH�DJLVFH�LQ�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOD�UHWH��

x GLFKLDUD]LRQH��VRWWRVFULWWD�GDO�OHJDOH�UDSSUHVHQWDQWH�GHOO¶RUJDQR�FRPXQH��FKH�
LQGLFKL�SHU�TXDOL�LPSUHVH�OD�UHWH�FRQFRUUH��

x GLFKLDUD]LRQH�FKH�LQGLFKL�OH�SDUWL�GHO�VHUYL]LR�R�GHOOD�IRUQLWXUD��RYYHUR�OD�SHU�
FHQWXDOH�LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR�IRUQLWXUH�LQGLYLVLELOL��FKH�VDUDQQR�HVHJXLWH�GDL�VLQ�
JROL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�DJJUHJDWL�LQ�UHWH��

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 

x FRSLD�DXWHQWLFD�GHO�FRQWUDWWR�GL�UHWH��UHGDWWR�SHU�DWWR�SXEEOLFR�R�VFULWWXUD�SUL�
YDWD�DXWHQWLFDWD��RYYHUR�SHU�DWWR�ILUPDWR�GLJLWDOPHQWH�D�QRUPD�GHOO¶DUW�����GHO�
'�OJV��Q�����GHO�������UHFDQWH�LO�PDQGDWR�FROOHWWLYR�LUUHYRFDELOH�FRQ�UDSSUH�
VHQWDQ]D�FRQIHULWR�DOOD� LPSUHVD�PDQGDWDULD��TXDORUD� LO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�VLD�
VWDWR�UHGDWWR�FRQ�PHUD�ILUPD�GLJLWDOH�QRQ�DXWHQWLFDWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�
'�OJV��Q�����GHO�������LO�PDQGDWR�QHO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�QRQ�SXz�ULWHQHUVL�VXIIL�
FLHQWH�H�VDUj�REEOLJDWRULR�FRQIHULUH�XQ�QXRYR�PDQGDWR�QHOOD�IRUPD�GHOOD�VFULW�
WXUD�SULYDWD�DXWHQWLFDWD��DQFKH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������

x GLFKLDUD]LRQH�FKH�LQGLFKL�OH�SDUWL�GHO�VHUYL]LR�R�GHOOD�IRUQLWXUD��RYYHUR�OD�SHU�
FHQWXDOH�LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR�IRUQLWXUH�LQGLYLVLELOL��FKH�VDUDQQR�HVHJXLWH�GDL�VLQ�
JROL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�DJJUHJDWL�LQ�UHWH��

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: 

x LQ�FDVR�GL�57,�FRVWLWXLWR��FRSLD�DXWHQWLFD�GHO�FRQWUDWWR�GL�UHWH��UHGDWWR�SHU�DWWR�
SXEEOLFR�R�VFULWWXUD�SULYDWD�DXWHQWLFDWD�RYYHUR�SHU�DWWR�ILUPDWR�GLJLWDOPHQWH�D�
QRUPD�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q�����GHO������FRQ�DOOHJDWR�LO�PDQGDWR�FROOHWWLYR�
LUUHYRFDELOH�FRQ� UDSSUHVHQWDQ]D�FRQIHULWR�DOOD�PDQGDWDULD�� UHFDQWH� O¶LQGLFD�
]LRQH�GHO�VRJJHWWR�GHVLJQDWR�TXDOH�PDQGDWDULR�H�GHOOH�SDUWL�GHO�VHUYL]LR��RY�
YHUR�GHOOD�SHUFHQWXDOH� LQ�FDVR�GL�VHUYL]LR��FKH�VDUDQQR�HVHJXLWH�GDL�VLQJROL�
RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�DJJUHJDWL� LQ�UHWH��TXDORUD� LO�FRQWUDWWR�GL�UHWH�VLD�VWDWR�
UHGDWWR�FRQ�PHUD�ILUPD�GLJLWDOH�QRQ�DXWHQWLFDWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV��
Q�����GHO�������LO�PDQGDWR�GHYH�DYHUH�OD�IRUPD�GHOO¶DWWR�SXEEOLFR�R�GHOOD�VFULW�
WXUD�SULYDWD�DXWHQWLFDWD��DQFKH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�'�OJV��Q�����GHO�������

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. n. 82 del 2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
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- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti tempo-
ranei; 
- le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 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. 
n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005. 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti asso-
ciati” potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa a corredo del DGUE ovvero quali 
sezioni interne alla dichiarazione medesima. 
 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel 
Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al 
citato D.M. …… del Ministero dell’Ambiente recante “criteri ambientali minimi per ……” nei termini in cui sono state 
trasfuse nel Capitolato speciale dell’appalto. 
 
16.1. La busta “B – offerta tecnico-qualitativa” si articola nella elaborazione di una proposta composta da due parti, 
quella relativa all’esecuzione del servizio ____________________ (parte prima) e quella relativa al progetto di 
inserimento/integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati (parte seconda) individuati nell’ambito delle categorie 
declinate all’art. 1 del protocollo sociale operativo (cfr. allegato n. 6 al capitolato speciale d’appalto). 
 
 
16.1.1. Parte prima – Relazione tecnica per l’esecuzione del servizio ________________ 
Questa prima parte dell’offerta, a pena di esclusione,  

D� �(9(178$/(��GHYH�HVVHUH�UHGDWWD�DWWUDYHUVR�OD�FRPSLOD]LRQH�GHOO¶DOOHJDWR�Q��
��±�³0RGHOOR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�H�DFFHVVR�DJOL�DWWL´��QRQ�
FKp�FRPSUHQGHUH�WXWWL�JOL�HOHPHQWL�FKH�FRQVHQWDQR�O¶DWWULEX]LRQH�GHL�SXQWHJJL�
SUHYLVWL�QHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�DUW��BBBB��FRPPD�BBBB�VLD�SHU�OD�
SDUWH�GLVFUH]LRQDOH�FRQ�FULWHUL�VXE�FULWHUL�TXDOLWDWLYL��4/���FKH�SHU�OD�SDUWH�FRQ�
FULWHUL�VXE�FULWHUL�TXDQWLWDWLYL��41���ROWUH�FKH�SHU�TXHOOD�FRQ�FULWHUL�VXE�FULWHUL�
21�2))��

b) GHYH� FRQWHQHUH� OD� UHOD]LRQH� WHFQLFD� GHO� VHUYL]LR� «� � �2*1,� 67$=,21(�
$33$/7$17(� 35(&,6(5¬� /(� 35235,(� (6,*(1=(��
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

 
16.1.2. Parte seconda – Relazione tecnica relativa al progetto di integrazione lavorativa. 
Questa seconda parte dell’offerta, a pena di esclusione: 

D� GHYH�HVVHUH�UHGDWWD�DWWUDYHUVR�OD�FRPSLOD]LRQH�GHOO¶DOOHJDWR�Q�����±�³0RGHOOR�
SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�H�DFFHVVR�DJOL�DWWL´��QRQFKp�FRPSUHQ�
GHUH�WXWWL�JOL�HOHPHQWL�FKH�FRQVHQWDQR�O¶DWWULEX]LRQH�GHL�SXQWHJJL�SUHYLVWL�QHOOD�
WDEHOOD�GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�SXQWR�������VLD�SHU�OD�SDUWH�GLVFUH]LRQDOH�FRQ�FUL�
WHUL�VXE�FULWHUL�TXDOLWDWLYL��4/���FKH�SHU�OD�SDUWH�FRQ�FULWHUL�VXE�FULWHUL�TXDQWL�
WDWLYL��41���ROWUH�FKH�SHU�TXHOOD�FRQ�FULWHUL�VXE�FULWHUL�21�2))��
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E� GHYH�FRPSUHQGHUH�WXWWL�JOL�DOOHJDWL�LQGLFDWL�QHO�PRGHOOR�FLWDWR�DOOD�OHWWHUD�SUH�
FHGHQWH��QHFHVVDUL�D�GLPRVWUDUH�OD�IRQGDWH]]D�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�SUHVHQWDWH�
LQ�UHOD]LRQH�DL�SDUDPHWUL�TXDQWLWDWLYL�HG�21�2))��

F� GHYH�FRQWHQHUH�LO�3URJHWWR�2UJDQL]]DWLYR���*HVWLRQDOH�SHU�O¶LQWHJUD]LRQH�ODYR�
UDWLYD�GL�SHUVRQH�GLVDELOL�H�VYDQWDJJLDWH��32*,/���FKH�GHYH�GHVFULYHUH��LQ�XQ�
PDVVLPR�GL����IDFFLDWH�$���QXPHUDWH��FRQ�WHVWR�LQ�FDUDWWHUH�7DKRPD�³FRUSR�
��´��LQWHUOLQHD�VLQJROD��HVFOXVL�FRSHUWLQD��LQGLFH�HG�HYHQWXDOL�DOOHJDWL��������OH�
VFHOWH�GHO�FRQFRUUHQWH�UHODWLYDPHQWH�D�WXWWL�L�SXQWL�HOHQFDWL�QHO�SXQWR�����������

x 
16.1.3 Il POGIL 
Il POGIL formulato tenendo conto di quanto precisato ai commi successivi, nonché della tipologia del servizio 
principale oggetto della presente procedura, descritto nel progetto di gara e nella parte tecnica del capitolato, deve, 
altresì, dimostrare una chiara e indiscussa coerenza con le finalità, gli obiettivi, i principi e le caratteristiche dell’in-
tegrazione lavorativa di soggetti fragili, le cui tipologie sono analiticamente descritte nel protocollo sociale operativo 
allegato e parte integrante del presente documento. 

16.1.3.1 Esso è preceduto da un indice, in cui dovranno essere utilizzati gli esatti titolo, ordine e numerazione di 
seguito indicati, corrispondenti agli ambiti in cui sono stati suddivisi i criteri di valutazione del Progetto organizzativo 
- gestionale per l’integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL), riportati nella tabella di cui al 
successivo punto Deve, pertanto, articolarsi nei seguenti paragrafi ed essere redatto tenendo conto delle indica-
zioni analitiche contenute nella tabella dei criteri di valutazione: 

37 punti su 80 punti 
1. QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE (max. 17; min. 9)
1.1 Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione 
e condivisione del progetto personalizzato di inserimento. 
1.2 Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche
operativa, del modello di inserimento proposto. 
1.3 Piano annuale della formazione specifica esclusa quella obbligatoria. 
1.4 Piano di gestione delle emergenze connesse all’inserimento lavorativo. 
1.5 Presenza di certificazione di responsabilità sociale 

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI 
PROCESSI E DEI RISULTATI (max. 8,50; min. 4,50) 
2.1 Descrizione del modello metodologico -organizzativo 
2.2 Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione sia di processo che di risultato 
2.3 Descrizione delle sinergie territoriali

3. QUALITÀ DI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE (max. 11,50; min. 6) 
3.1. ore lavorate effettivamente dai soggetti svantaggiati nell’anno precedente alla presente procedura 
3.2. servizi aggiuntivi e complementari alle consuete attività di accompagnamento 
3.3. disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale 
operativo attingendo a soggetti svantaggiati ex art. 1 c.3 del protocollo sociale operativo segnalati dalla Sta-
zione appaltante 
3.4. assunzioni a tempo indeterminato realizzate dall’operatore economico nell’anno precedente alla presente 
procedura. 

113  Tra gli allegati, sono accettati ad esempio schede/esemplificazioni degli strumenti di monitoraggio, schema di progetto individua-
lizzato e analoghi.  
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16.2 Al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti valutati con criteri quantitativi (QN) e 
ON/OFF, secondo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione di cui al punto 18.1.1., tutti gli elementi di 
questa natura ivi previsti devono anche essere dichiarati, compilando la parte corrispondente dell’allegato n. 7 al 
presente disciplinare di gara (cfr. allegato n. 12 – Modello per la presentazione dell’offerta tecnica  e accesso agli 
atti), pena l’impossibilità per la commissione di attribuirli: 

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI QUANTITATIVI (QN): MAX 15,50 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE  

1.2 Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, an-
che operativa, del modello di inserimento proposto 

a. Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale in rapporto agli svantaggiati 

b Consistenza e significatività presenza tutor dell'inserimento in rapporto agli svantaggiati 

1.3.b Monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per la for-
mazione non obbligatoria 

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI  

2.3.c Presenza di verbali di verifica del percorso di inserimento lavorativo sottoscritti dai servizi sociali e 
sociosanitari nell’anno precedente 

3. QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE  

3.1 Ore lavorate dagli svantaggiati superiori al 30% 

3.3 Disponibilità aggiuntiva ad assumere lavoratori ex art. 1 c.3 del Pogil segnalati dai servizi 

3.4 Assunzioni a tempo indeterminato 

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI ON/OFF: MAX 4,00 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE  

1.5 Certificazione responsabilità sociale 

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI  

2.1.b Certificazione di qualità 

2.2.b Rilevazione soddisfazione dei servizi sociosanitari invianti 

2.3.b Progetti di inserimento sottoscritti con i servizi in precedenza 
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(IN ALTERNATIVA) 
33 punti su 70 punti  

1. QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE (max. 15; min. 8)
1.1 Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione 
e condivisione del progetto personalizzato di inserimento. 
1.2 Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche
operativa, del modello di inserimento proposto. 
1.3 Piano annuale della formazione specifica esclusa quella obbligatoria. 
1.4 Piano di gestione delle emergenze connesse all’inserimento lavorativo. 
1.5 Presenza di certificazione di responsabilità sociale 

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI 
PROCESSI E DEI RISULTATI (max. 8, min. 4) 
2.1 Descrizione del modello metodologico -organizzativo 
2.2 Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione sia di processo che di risultato 
2.3 Descrizione delle sinergie territoriali

3. QUALITÀ DI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE (max. 10; min. 5) 
3.1. ore lavorate effettivamente dai soggetti svantaggiati nell’anno precedente alla presente procedura 
3.2. servizi aggiuntivi e complementari alle consuete attività di accompagnamento 
3.3. disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale 
operativo attingendo a soggetti svantaggiati ex art. 1 c.3 del protocollo sociale operativo segnalati dalla 
Stazione appaltante 
3.4. assunzioni a tempo indeterminato realizzate dall’operatore economico nell’anno precedente alla presente 
procedura.

16.2 Al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti valutati con criteri quantitativi (QN) e 
ON/OFF, secondo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione di cui al punto 18.1.1., tutti gli elementi di 
questa natura ivi previsti devono anche essere dichiarati, compilando la parte corrispondente dell’allegato n. 7 al 
presente disciplinare di gara (cfr. allegato n. 12 – Modello per la presentazione dell’offerta tecnica  e accesso agli 
atti), pena l’impossibilità per la commissione di attribuirli: 

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI QUANTITATIVI (QN): MAX 14,00 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE  

1.2 Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, an-
che operativa, del modello di inserimento proposto. 

a. Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale in rapporto agli svantaggiati 

b Consistenza e significatività presenza tutor dell'inserimento in rapporto agli svantaggiati 

1.3.b monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per la for-
mazione non obbligatoria 

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI  

2.3.c Presenza di verbali di verifica del percorso di inserimento lavorativo sottoscritti dai servizi sociali e 
sociosanitari nell’anno precedente 

3. QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE  
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3.1 ore lavorate dagli svantaggiati superiori al 30% 

3.3 disponibilità aggiuntiva ad assumere lavoratori ex art. 1 c.3 del Pogil segnalati dai servizi 

3.4 assunzioni a tempo indeterminato 

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI ON/OFF: MAX 3,80 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE  

1.5. certificazione responsabilità sociale 

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI  

2.1.b certificazione di qualità 

2.2.b rilevazione soddisfazione dei servizi sociosanitari invianti 

2.3.b. progetti di inserimento sottoscritti con i servizi in precedenza 

16.2.1. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, nell’attribuzione del punteggio pro-
cederà: 

a. per i sub criteri di natura ON/OFF ad attribuire il punteggio sulla base di quanto dichiarato al
paragrafo 1 del Modello Offerta tecnica e nel rispetto di quanto precisato nella colonna modalità di
attribuzione del punteggio della tabella “Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi” di cui al
successivo punto 18.1.1; 
b. per i sub criteri di natura quantitativa (QN) ad attribuire il punteggio sulla base di quanto dichiarato 
al paragrafo 2 del Modello Offerta Tecnica e nel rispetto di quanto precisato nella colonna modalità di 
attribuzione del punteggio della tabella “Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi” di cui al
successivo punto 18.1.1; 

16.2.2. La Commissione giudicatrice tiene conto, nell’esprimere invece le valutazioni sulla parte discrezionale 
dell’offerta qualitativa (criteri QL), oltre che di quanto precisato nella tabella “Dettaglio dei criteri di valutazione e 
dei punteggi” di cui al successivo punto 18.1.1., di quanto segue: 

a. della congruenza/coerenza, anche in termini metodologici, fra la proposta presentata e le finalità
dell’integrazione lavorativa esplicitate nel protocollo sociale operativo, allegato al capitolato speciale
d’appalto; 
b. della chiarezza e sinteticità;
c. della completezza, sostenibilità e concretezza delle proposte; 
d. della conoscenza della realtà territoriale e dei servizi esistenti per l’inserimento lavorativo; 
e. in caso di POGIL che superino il limite indicato al precedente paragrafo 16.1.2., lettera c), attribuirà
il punteggio tenuto conto del mancato rispetto di detto limite; 
f. fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’operatore aggiudicatario, la valuta-
zione si estende alla coerenza della proposta in termini di fattibilità: nella modulazione del punteggio
relativo alla parte di attribuzione discrezionale/qualitativa, la Commissione giudicatrice penalizza gli
elementi che facciano supporre difficoltà in fase esecutiva. 

16.2.3. La Commissione giudicatrice, nell’attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri di natura qualitativa (QL), 
procederà, in particolare, attraverso l’assegnazione di coefficienti per ogni criterio di valutazione, attribuendo un 
valore compreso tra 0 e 1, con possibili graduazioni intermedie, secondo la seguente scala: 
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TABELLA N. 1 – GRADUAZIONE GIUDIZIO SUI CRITERI/SUB-CRITERI QL 

n. descrizione giudizio coefficiente equivalente 
(fino a) 

1 totalmente inadeguato o carenza assoluta: non valutabile 0,00 

2 

gravemente insufficiente: non in linea con le aspettative e gli standard 
richiesti 
Scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; 
grave inadeguatezza del livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; scarsa chiarezza nell’esposizione e nei contenuti relativi agli 
impegni assunti; gravemente insoddisfacente il grado di concretezza e 
l’innovazione delle soluzioni, gravemente insoddisfacente il grado di 
personalizzazione del servizio 

0,10 

3 

parzialmente adeguato/insufficiente: solo parzialmente in linea con le 
aspettative e gli standard richiesti 
Inadeguata rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione 
appaltante; inadeguato livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; inadeguato il livello di chiarezza nell’esposizione e nei contenuti 
relativi agli impegni assunti; insoddisfacente il grado di concretezza e scarsa 
innovazione delle soluzioni, insoddisfacente il grado di personalizzazione del 
servizio 

0,30 

4 

sufficiente: quasi in linea con le aspettative e gli standard richiesti 
Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione 
appaltante; sufficiente grado di fattibilità delle proposte e delle soluzioni 
prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione e nei contenuti relativi agli 
impegni assunti; sufficiente grado di concretezza e innovazione delle 
soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio 

0,60 

5 

discreto: abbastanza in linea con le aspettative e gli standard richiesti 
Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; 
discreto livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; 
discreto livello di chiarezza nell’esposizione e contenuti relativi agli impegni 
assunti; discreto livello di concretezza delle soluzioni, discreto grado di 
personalizzazione del servizio 

0,70 

6 

buono: in linea con le aspettative e gli standard richiesti 
Buona rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; 
buon livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; buon 
livello di chiarezza nell’esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; 
buon livello di concretezza delle soluzioni, buon grado di personalizzazione 
del servizio 

0,80 

7 

ottimo: superiore alle aspettative ed agli standard richiesti 
Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; 
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza 
nell’esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; concretezza e 
innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del servizio  

1,00 

16.2.4. Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola 
voce, senza necessità di ulteriore specificazione o motivazione. Per ciascun singolo sub-criterio qualitativo/QL (1.1, 1.3.a, 
1.4, 2.1.a, 2.2a, 2.3a, 3.2) è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il 
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relativo coefficiente unico, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è mag-
giore o uguale a 5). 
Una volta assegnati i coefficienti, a ciascun singolo sub-criterio (1.1, 1.3.a, 1.4, 2.1.a, 2.2a, 2.3a, 3.2) che compone 
il criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del 
relativo coefficiente per il sub-peso previsto. 
16.2.5. Il punteggio "reale" complessivamente attribuito all’offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi assegnati per 
singolo sub-criterio, con arrotondamento alla seconda cifra decimale114. Se nessuna offerta ottiene, come punteggio per 
l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei sub-pesi previsti per tutti i sub-criteri, viene effettuata la ripara-
metrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le 
proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione. Pertanto, è assegnato il peso totale dell’intera Offerta Tec-
nica (70 o 80 punti) a quella che ha ottenuto il miglior punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub-criteri, mentre 
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La predetta riparametrazione non influisce né sul raggiungimento 
della soglia di sbarramento, né sulla individuazione delle offerte anomale.  
16.2.6. In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametra-
zione. Sicché, relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la 
ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, qualsiasi sia il sistema 
utilizzato, per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria 
dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio 
“reale” dell'offerta tecnica e valore di riferimento sia per il raggiungimento della soglia di sbarramento che ai fini della rile-
vazione dell’eventuale anomalia. 

16.2.7.  
D� �YHUVLRQH�³�����´�115��

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non saranno 
ammessi alla fase successiva della stessa, i concorrenti il cui punteggio “reale” attribuito dalla Commissione alla 
parte sociale dell’offerta tecnica non rispetti ciascuno dei seguenti minimi116: 

114 In caso di decimale pari o superiore a 5, l’arrotondamento sarà in eccesso, se inferiore a 5 sarà in difetto. 
115 Criteri per la scelta di tale formula: L’impalcatura del bando è fondata sulla scelta di favorire la proposta economicamente più
vantaggiosa, con evidente sottolineatura degli aspetti relativi alla qualità e quantità dei percorsi di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. 
Per quanto la proporzione fra criteri squisitamente economici e criteri tecnici sia 30 su 70 e per quanto per questi ultimi si preveda 
l’assegnazione di 33 punti in forza della qualità nell’organizzazione e gestione dei progetti di inserimento lavorativo e della qualità e 
quantità di progetti migliorativi, la distanza tecnica fra i competitori rischia di essere azzerata dalla formula per il calcolo del punteggio 
economico: la formula tradizionale lineare alla migliore offerta tende a generare elevate differenze fra i punteggi attribuiti in base ai 
ribassi offerti, in particolar modo nei casi in cui il miglior ribasso offerto sia contenuto. 
Per evitare che a fronte dell’attribuzione di un punteggio fortemente competitivo in sede di valutazione tecnica - allineato verso l’alto 
dalla presenza nel punteggio sociale di significative soglie minime (17 punti minimi su 33) - si vanifichi lo sforzo di valutazione delle 
competenze tecniche dei concorrenti con l’attribuzione del punteggio economico, si decide di utilizzare nella formula sullo sconto l’espo-
nente “a” pari a 0.1, in modo che i competitori evitino la scelta di un maggiore ribasso, anche irrisorio, a discapito della disponibilità 
all’assunzione di lavoratori svantaggiati oltre la soglia minima del 30%, con allargamento – per le disponibilità aggiuntive – a fasce di 
svantaggio ulteriori rispetto a quelle previste dalla L. 381/91 (ex art. 3 c. 1 del Protocollo Sociale Operativo). 
La valutazione in tal senso è che, come testimoniato dagli studi circa il risparmio economico per la Pubblica Amministrazione derivante 
dall’assunzione di personale svantaggiato da cooperative sociali e più in generale da imprese sociali (a titolo di esempio: studio “Valoris” 
Università Cattolica di Brescia), la maggior convenienza derivi dalla disponibilità ad assunzioni aggiuntive, rispetto al risparmio generato 
da sconti senza una considerevole distanza fra di loro. 
L’utilizzo di tale formula consente comunque l’assegnazione di punteggi discriminanti in base allo sconto senza però azzerare di fatto 
le differenze tecniche. L’obiettivo consiste quindi nel premiare l’offerta economicamente più conveniente fra i competitori che esprimono 
la maggiore qualità tecnica. 
116 Al fine di evitare contenziosi ed equivoci, si precisa che se un operatore dovesse raggiungere il punteggio complessivo minimo di
17 punti, totalizzandolo però senza il minimo previsto per ciascuna delle sezioni con soglia di sbarramento, per esempio, totalizzando 
7 punti sulla qualità del modello aziendale, 4 sulle modalità gestionali e organizzative e 6 punti sulla qualità dei servizi aggiuntivi e 
migliorie, o viceversa, sarà escluso dalla prosecuzione dalla prosecuzione della gara, per non aver superato una delle soglie specifiche 
(analogamente si proceda nella versione “80-20”). 
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D� VLD�LQIHULRUH�FRPSOHVVLYDPHQWH�D����SXQWL��
E� VLD�LQIHULRUH�D���SXQWL�QHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DOOD�³4XDOLWj�GHO�PRGHOOR�D]LHQGDOH�

GL�LQVHULPHQWR�H�LQWHJUD]LRQH´��GL�FXL�DO�SDUDJUDIR���GHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DO�VXF�
FHVVLYR�SXQWR��������±�'HWWDJOLR�GHL�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�H�GHL�SXQWHJJL��

F� VLD�LQIHULRUH�DL���SXQWL�QHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DOOH�³0RGDOLWj�JHVWLRQDOL�H�RUJD�
QL]]DWLYH��VWUXPHQWL�GL�PRQLWRUDJJLR�H�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�SURFHVVL�H�GHL�ULVXO�
WDWL´���SDUDJUDIR�����PHGHVLPD�WDEHOOD�SXQWR���������

G� VLD�LQIHULRUH�D���SXQWL�QHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DOOD�4XDOLWj�GL�VHUYL]L�DJJLXQWLYL�H�
PLJOLRULH��GL�FXL�DO�SDUDJUDIR���GHOOD�PHGHVLPD�WDEHOOD�DO�VXFFHVVLYR�SXQWR�
��������

E� �YHUVLRQH�³�����´�117��
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non saranno 
ammessi alla fase successiva della gara, i concorrenti il cui punteggio attribuito dalla Commissione all’offerta tec-
nico-qualitativa non rispetti ciascuno dei seguenti minimi: 

D� VLD�LQIHULRUH�FRPSOHVVLYDPHQWH�D����SXQWL��
E� VLD�LQIHULRUH�D���SXQWL�QHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DOOD�³4XDOLWj�GHO�PRGHOOR�D]LHQGDOH�

GL�LQVHULPHQWR�H�LQWHJUD]LRQH´��GL�FXL�DO�SDUDJUDIR���GHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DO�VXF�
FHVVLYR�SXQWR���������

F� VLD�LQIHULRUH�DL�����SXQWL�QHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DOOH�³0RGDOLWj�JHVWLRQDOL�H�RU�
JDQL]]DWLYH��VWUXPHQWL�GL�PRQLWRUDJJLR�H�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�SURFHVVL�H�GHL�UL�
VXOWDWL´�±�SDUDJUDIR�����PHGHVLPD�WDEHOOD�SXQWR���������

G� VLD�LQIHULRUH�D���SXQWL�QHJOL�LQGLFDWRUL�UHODWLYL�DOOD�4XDOLWj�GL�VHUYL]L�DJJLXQWLYL�H�
PLJOLRULH��GL�FXL�DO�SDUDJUDIR���GHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�SXQWR���������

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA 
[Qualora non siano previsti allegati] 
Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve inserire, a pena di esclusione dalla gara, la
propria offerta economica, indicando negli appositi campi il valore economico complessivo in euro (al netto
dell’IVA) [oppure “il valore percentuale”] della propria offerta, nonché le seguenti singole voci che la compongono: 

117 Criteri per la scelta di tale formula: L’impalcatura del bando è fondata sulla scelta di favorire la proposta economicamente più
vantaggiosa, con evidente sottolineatura degli aspetti relativi alla qualità e quantità dei percorsi di inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. 
Per quanto la proporzione fra criteri squisitamente economici e criteri tecnici sia 20 su 80 e per quanto per questi ultimi si preveda 
l’assegnazione di 37 punti in forza della qualità nell’organizzazione e gestione dei progetti di inserimento lavorativo e della qualità e 
quantità di progetti migliorativi, la distanza tecnica fra i competitori rischia di essere azzerata dalla formula per il calcolo del punteggio 
economico: la formula tradizionale lineare alla migliore offerta tende a generare elevate differenze fra i punteggi attribuiti in base ai 
ribassi offerti, in particolar modo nei casi in cui il miglior ribasso offerto sia contenuto. 
Per evitare che a fronte dell’attribuzione di un punteggio fortemente competitivo in sede di valutazione tecnica - allineato verso l’alto 
dalla presenza nel punteggio sociale di significative soglie minime (19 punti minimi su 37) - si vanifichi lo sforzo di valutazione delle 
competenze tecniche dei concorrenti con l’attribuzione del punteggio economico, si decide di utilizzare nella formula sullo sconto l’espo-
nente “a” pari a 0.2, in modo che i competitori evitino la scelta di un maggiore ribasso, anche irrisorio, a discapito della disponibilità 
all’assunzione di lavoratori svantaggiati oltre la soglia minima del 30%, con allargamento – per le disponibilità aggiuntive – a fasce di 
svantaggio ulteriori rispetto a quelle previste dalla L. 381/91 (ex art. 3 c. 1 del Protocollo Sociale Operativo). 
La valutazione in tal senso è che, come testimoniato dagli studi circa il risparmio economico per la Pubblica Amministrazione derivante 
dall’assunzione di personale svantaggiato da cooperative sociali e più in generale da imprese sociali (a titolo di esempio: studio “Valoris” 
Università Cattolica di Brescia), la maggior convenienza derivi dalla disponibilità ad assunzioni aggiuntive, rispetto al risparmio generato 
da sconti senza una considerevole distanza fra di loro. 
L’utilizzo di tale formula consente comunque l’assegnazione di punteggi discriminanti in base allo sconto senza però azzerare di fatto 
le differenze tecniche. L’obiettivo consiste quindi nel premiare l’offerta economicamente più conveniente fra i competitori che esprimono 
la maggiore qualità tecnica. 
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�� >DG�HVFOXVLRQH�GHOOH�IRUQLWXUH�VHQ]D�SRVD�LQ�RSHUD�H�GHL�VHUYL]L�GL�QDWXUD�LQWHO�
OHWWXDOH@�L�³FRVWL�GHOOD�VLFXUH]]D�DIIHUHQWL�O¶DWWLYLWj�VYROWD�GDOO¶RSHUDWRUH�HFRQR�
PLFR´�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��RVVLD�OD�VWLPD�GHL�FRVWL�D]LHQGDOL�DO�QHWWR�GHOO¶,9$�
UHODWLYL�DOOD�VDOXWH�HG�DOOD�VLFXUH]]D�VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD�
���GHO�&RGLFH���'HWWL�FRVWL�UHODWLYL�DOOD�VLFXUH]]D�FRQQHVVL�FRQ�O¶DWWLYLWj�G¶LP�
SUHVD�GRYUDQQR�ULVXOWDUH�FRQJUXL� ULVSHWWR�DOO¶HQWLWj�H� OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOH�
SUHVWD]LRQL�RJJHWWR�GHOO¶DSSDOWR��

�� >DG�HVFOXVLRQH�GHOOH�IRUQLWXUH�VHQ]D�SRVD�LQ�RSHUD�H�GHL�VHUYL]L�GL�QDWXUD�LQWHO�
OHWWXDOH@�L�³FRVWL�GHO�SHUVRQDOH´�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��RVVLD�OD�VWLPD�GHL�FRVWL�
DO�QHWWR�GHOO¶,9$�GHOOD�PDQRGRSHUD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�&R�
GLFH���

�� L�³FRVWL�GHOOD�VLFXUH]]D�GHULYDQWL�GD�LQWHUIHUHQ]H´��RVVLD�JOL�RQHUL�GHOOD�VLFXUH]]D�
QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�
Q����������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�HG�LQWHJUD]LRQL��DO�QHWWR�GHOO¶,9$���

�� >)DFROWDWLYR@�««««««««««�>LQGLFDUH�JOL�XOWHULRUL�HOHPHQWL�FKH�JOL�RSHUD�
WRUL�GHYRQR�YDORUL]]DUH�L�TXDOL�SXU�QRQ�FRQFRUUHQGR�DOOD�IRUPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�
HFRQRPLFD�RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH��VHUYRQR�D�ILVVDUH�DOFXQL�SUH]]L�XQLWDUL�XWLOL�
SHU�HYHQWXDOL�SURURJKH�RS]LRQL@��

[Qualora siano previsti allegati e l’attribuzione dei punteggi avvenga in modalità off-line] 
Poiché la graduatoria verrà effettuata off-line al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve 
inserire convenzionalmente il valore “1” (uno) nel campo relativo all’offerta economica (e valori complessivamente 
inferiori a 1 negli altri eventuali campi delle singole voci che la compongono) mentre deve allegare la propria offerta 
(utilizzando preferibilmente il modello …… allegato al presente disciplinare) contenente, a pena di esclusione 
dalla gara, il valore economico complessivo in euro (al netto dell’IVA) [oppure “il valore percentuale”] dell’offerta 
stessa, comprendente: 

�� >DG�HVFOXVLRQH�GHOOH�IRUQLWXUH�VHQ]D�SRVD�LQ�RSHUD�H�GHL�VHUYL]L�GL�QDWXUD�LQWHO�
OHWWXDOH@�L�³FRVWL�GHOOD�VLFXUH]]D�DIIHUHQWL�O¶DWWLYLWj�VYROWD�GDOO¶RSHUDWRUH�HFRQR�
PLFR´�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��RVVLD�OD�VWLPD�GHL�FRVWL�D]LHQGDOL�DO�QHWWR�GHOO¶,9$�
UHODWLYL�DOOD�VDOXWH�HG�DOOD�VLFXUH]]D�VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD�
���GHO�&RGLFH���'HWWL�FRVWL�UHODWLYL�DOOD�VLFXUH]]D�FRQQHVVL�FRQ�O¶DWWLYLWj�G¶LP�
SUHVD�GRYUDQQR�ULVXOWDUH�FRQJUXL� ULVSHWWR�DOO¶HQWLWj�H� OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOH�
SUHVWD]LRQL�RJJHWWR�GHOO¶DSSDOWR��

�� >DG�HVFOXVLRQH�GHOOH�IRUQLWXUH�VHQ]D�SRVD�LQ�RSHUD�H�GHL�VHUYL]L�GL�QDWXUD�LQWHO�
OHWWXDOH@�L�³FRVWL�GHO�SHUVRQDOH´�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��RVVLD�OD�VWLPD�GHL�FRVWL�
DO�QHWWR�GHOO¶,9$�GHOOD�PDQRGRSHUD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�&R�
GLFH���

�� L�³FRVWL�GHOOD�VLFXUH]]D�GHULYDQWL�GD�LQWHUIHUHQ]H´��RVVLD�JOL�RQHUL�GHOOD�VLFXUH]]D�
QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�
Q����������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�HG�LQWHJUD]LRQL��DO�QHWWR�GHOO¶,9$���

�� >)DFROWDWLYR@�««««««««««�>LQGLFDUH�JOL�XOWHULRUL�HOHPHQWL�FKH�JOL�RSHUD�
WRUL�GHYRQR�YDORUL]]DUH�L�TXDOL�SXU�QRQ�FRQFRUUHQGR�DOOD�IRUPD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�
HFRQRPLFD�RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH��VHUYRQR�D�ILVVDUH�DOFXQL�SUH]]L�XQLWDUL�XWLOL�
SHU�HYHQWXDOL�SURURJKH�RS]LRQL@��

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per troncamento. 
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L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 15. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta [in caso di pubblicazione dei prezzi 
di riferimento dei beni o servizi oggetto dell’appalto, aggiungere il periodo che segue: … “o che non siano formulate 
nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 “Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti” del 
presente disciplinare”]. 
[N.B.: quando la CUC richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica 
anche un criterio di prevalenza]. 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento 
ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. 
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel 
del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nei paragrafi 13 e 15 del 
presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento di ammissione” e alle speci-
fiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in 
Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informa-
zioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, 
deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Al momento della ricezione dell’offerta Sintel ottempera alla prescri-
zione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto rece-
pimento dell’offerta presentata.    

ATTENZIONE: 
VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le 
informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, 
controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, 
sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta 
amministrativa, tecnica ed economica). 

 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal 
Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo 
segreto, riservato e sicuro. 
 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua 
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante 
stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo]. 
 
 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica ..... [indicare punteggio max  70/ 80] 

Offerta economica ..... [indicare punteggio max 20/30] 
totale 100 

 
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con 
la relativa ripartizione dei punteggi. 
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Nella colonna identificata con la lettera QL vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di gara. 
Nella colonna identificata con la lettera QN vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 
Nella colonna identificata dalla lettera ON/OFF vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 
richiesto. 

18.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – PARTE SOCIALE  
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con 
la relativa ripartizione dei punteggi. 
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VERSIONE 80 - 20 
Tutti i punteggi indicati saranno attribuiti fino ad un massimo di quanto indicato a fianco di ciascun criterio/sub-
criterio   

Tenendo conto di quanto precisato nel protocollo sociale operativo l'operatore partecipante deve descrivere 
l'articolazione della propria proposta, avendo cura di esplicitare gli aspetti indicati di seguito. 

N. INDIC. CRITERI E SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 
CRITERIO/     
SUB-
CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MAX 
ATRIBUIBILE 

MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI 
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE 17,00 Punteggio minimo 

9,00 

1.1. 

Processo di individuazione e sele-
zione dei lavoratori svantaggiati e 
modalità, fasi, strumenti di defini-
zione e condivisione del progetto 
personalizzato di inserimento. 

QL 5,00 

da 0,00 a 5,00 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza e della coerenza 
dell'articolazione pro-
posta. 

1.2 

Organigramma, completo di quantità, ruoli e fun-
zioni, della struttura di coordinamento e gestione, 
anche operativa, del modello di inserimento propo-
sto. 

4,00  
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a 

Consistenza e significatività della 
presenza del responsabile sociale, 
come da art. 6 protocollo sociale 
operativo: considerato l'organico 
aziendale dell'anno precedente al 
presente bando di gara, sarà oggetto 
di valutazione il rapporto tra ore con-
trattuali annue del totale dei soggetti 
svantaggiati e quelle del/dei respon-
sabile/i sociale 

QN 2,50 

da 0 a 2,50 punti asse-
gnati in modo inversa-
mente proporzionale in 
base all'indice del rap-
porto ore svantag-
giati/ore responsabile 
sociale. Il punteggio più 
alto sarà attribuito 
all'indice più basso   

b 

Consistenza e significatività della 
presenza del tutor inserimento lavo-
rativo: considerato l'organico azien-
dale dell'anno precedente al pre-
sente bando di gara, sarà oggetto di 
valutazione il rapporto tra ore con-
trattuali annue del totale dei soggetti 
svantaggiati e quelle del tutor dell'in-
serimento 

QN 1,50 

da 0 a 1,50 punti asse-
gnati in modo inversa-
mente proporzionale in 
base all'indice del rap-
porto ore svantag-
giati/ore tutor dell'inse-
rimento. Il punteggio 
più alto sarà attribuito   
all'indice più basso   

1.3. 
Piano annuale della formazione. L'operatore econo-
mico delinea nel POGIL il piano complessivo della 
formazione specifica esclusa quella obbligatoria 

3,00  

a 

Piano annuale della formazione oltre 
la sicurezza: temi, metodologie, stru-
menti sia a favore degli svantaggiati, 
sia a supporto degli operatori coin-
volti a vario titolo nel percorso di in-
serimento/integrazione lavorativa 

QL 1,50 

da 0,00 a 1,50 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione, nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza e della coerenza 
dell'articolazione. 

b 

Monte ore complessivo docenze ero-
gate nell'anno precedente a quello 
della presente gara per il totale della 
formazione non obbligatoria, rappor-
tato all’organico medio (ULA) 
dell’anno di riferimento. 

QN 1,50 

da 0 a 1,50 punti asse-
gnati in modo propor-
zionale in base al nu-
mero di ore comples-
sivo/ ULA medio an-
nuo. Il punteggio più 
alto sarà attribuito a chi 
dichiara il numero mag-
giore di ore erogate   

1.4. 

Piano di gestione delle emergenze 
connesse all’inserimento lavorativo. 
L’operatore economico descrive, nel 
POGIL, le strategie, le procedure, le 
azioni e le soluzioni di sostegno in 
grado di affrontare eventuali situa-
zioni emergenziali. Valutazione com-
plessiva del piano proposto da redi-

QL 4,00 

da 0,00 a 4,00 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione, nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza, della coerenza e 
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gersi secondo l’articolazione previ-
sta all’ art. 4, c. 2 del protocollo so-
ciale operativo), definendo: 
Strategie per la gestione delle emer-
genze per le singole tipologie di 
svantaggio previste dall’art. 1 del 
protocollo sociale operativo; 
Strumenti di sostegno, verifica, mo-
nitoraggio e ri-progettazione dell’in-
tervento; 
Passaggi procedurali per la gestione 
di emergenze, descritti riportando un 
esempio concreto. 

della praticabilità ope-
rativa dell'articolazione 
proposta   

1.5 

Presenza di certificazione di respon-
sabilità sociale secondo SOCIAL 
ACCOUNTABILITY 8000 – SA8000 
in corso di validità con specifica 
estensione anche all’attività di inseri-
mento lavorativo. 

ON/OFF 1,00 
Il punteggio sarà attri-
buito solo in presenza 
di tale certificazione in 
corso di validità 

2 
MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI 
VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI 

Punteggio 
massimo 
8,50 

Punteggio minimo 
4,50 

L'operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, le modalità organizzative con le quali viene presidiato 
e gestito l’intero sistema, descrivendo, in particolare, gli strumenti di accompagnamento, sostegno, supporto e 
di valutazione utilizzati a garanzia dell’efficacia degli interventi. L’articolazione di questa sezione del documento 
prevede: 

N. 
INDICATORE 

CRITERI E SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 
CRITERIO/  
SUB-
CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MAX 
ATRIBUIBILE 

MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO 

2.1 

Descrizione del modello metodologico -organizza-
tivo: coerentemente con il modello illustrato nei 
punti precedenti, l’operatore economico descrive, in 
particolare, le modalità di realizzazione del pro-
cesso di affiancamento e delle attività connesse, sia 
come supporto al lavoratore fragile, sia come sup-
porto e sostegno anche metodologico al tutor dell’in-
serimento, con riferimento a tutti i seguenti aspetti 
oggetto di valutazione: 

3,00 
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a 

Descrizione del modello metodolo-
gico - organizzativo: procedure do-
cumentabili di gestione del processo 
e attività di affiancamento, monito-
raggio e controllo del progetto. 

QL 2,50 

da 0,00 a 2,50 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione, nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza, della coerenza e 
della praticabilità ope-
rativa dell'articolazione 
proposta   

b 
Presenza di certificazione di qualità 
ISO:9001 con estensione specifica 
all’attività di inserimento lavorativo 

ON/OFF 0,50 
Il punteggio sarà attri-
buito solo in presenza 
di tale certificazione in 
corso di validità 

2.2. 

Descrizione del sistema di valutazione sia di pro-
cesso che di risultato. L’operatore economico de-
scrive nel POGIL l’intero sistema di valutazione 
avendo cura di illustrare gli strumenti e la metodolo-
gia utilizzata e tenendo conto dei seguenti aspetti di 
valutazione: 

2,00 

a 
Descrizione di strumenti e sistemi di 
valutazione del processo di inseri-
mento lavorativo QL 1,00 

da 0,00 a 1,00 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione, nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza, dell'adegua-
tezza, della documen-
tabilità e della coe-
renza dell'articolazione 
proposta   

b 

Rilevazioni documentabili della sod-
disfazione dei servizi sociosanitari 
invianti, se rilevata con cadenza al-
meno biennale e con punteggio 
dell’ultima almeno sufficiente. 

ON/OFF 1,00 

Il punteggio viene attri-
buito soltanto in pre-
senza di entrambe le 
condizioni, ovvero: 
somministrazione al-
meno biennale e valu-
tazione pari o superiore 
alla sufficienza   
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2.3. 

Descrizione delle sinergie territoriali. L’efficacia dei 
percorsi di inserimento/integrazione lavorativa è 
spesso subordinata alla presenza di una rete con-
solidata di rapporti e di sinergie con i soggetti pub-
blici e privati che si occupano di svantaggio sociale 
e lavorativo nel territorio di riferimento. L’operatore 
economico dimostra la propria capacità di creare si-
nergie descrivendo nel POGIL il sistema delle pro-
prie relazioni: saranno valutati elementi oggettivi, in 
grado di dimostrare l’utilizzo di modelli di buone 
prassi relative al coinvolgimento delle realtà impe-
gnate nell’area della fragilità e dello svantaggio, re-
plicabili sul territorio della scrivente Stazione appal-
tante. L'esistenza delle citate sinergie, da dichiararsi 
nell’apposita sezione inclusa nel “modello offerta 
tecnica", deve essere documentabile in modo uffi-
ciale, cioè con documentazione sottoscritta dai sog-
getti citate nella descrizione. 

3,50 

a 

Analisi e valutazione del sistema di 
relazioni complessivo tenendo conto 
di: articolazione del sistema, consi-
stenza quantitativa dei soggetti pub-
blici e privati coinvolti, risultati otte-
nuti e feedback del territorio 

QL 1,00 

da 0,00 a 1,00 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione, nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza, dell'adegua-
tezza, della documen-
tabilità e della coe-
renza dell'articolazione 
proposta. 

b 

Progetti di inserimento sottoscritti, 
nell'anno precedente a quello del 
bando di gara, con i servizi sociosa-
nitari invianti, nella misura di almeno 
il 20% del numero totale delle per-
sone svantaggiate assunte nell'anno 
precedente. 

ON/OFF 1,50 

Il punteggio viene attri-
buito soltanto in pre-
senza di progetti sotto-
scritti ufficialmente 
nella misura minima in-
dicata   

c 

Presenza di verbali di verifica del 
percorso di inserimento lavorativo 
sottoscritti dai servizi sociali e socio-
sanitari nell’anno precedente, effet-
tuati in misura maggiore del 20% del 
totale delle persone svantaggiate as-
sunte nell'anno precedente. 

QN 1,00 

da 0 a 1,00 punti asse-
gnati in modo propor-
zionale in base alla % 
dichiarata. Il punteggio 
più alto sarà attribuito a 
chi dichiara la % più 
alta, purché superiore 
al 20%   
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3 

 
 
QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E 
MIGLIORIE 

 
 
Punteggio 
massimo 
11,50 

 
 
Punteggio minimo 
6,00 

L'operatore economico deve indicare servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto indicato nel pro-
tocollo sociale operativo. In particolare, ciò che interessa alla stazione appaltante è la presenza di azioni in 
grado di  accrescere l’efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, nonché la disponibilità a rea-
lizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo, attingendo 
a soggetti svantaggiati ex regolamento europeo 651/2014 e soggetti deboli di cui all’art. 7, c. 2 della LR 36/2015 
della Lombardia (cfr. art. 1, c. 3 del protocollo sociale operativo). La valutazione di tali migliorie sarà effettuata 
con riferimento ai seguenti criteri:  
 
 
N. 
INDICATORE 

 
 
CRITERI E SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 
TIPOLOGIA 
CRITERIO/     
SUB-
CRITERIO 

 
 
PUNTEGGIO 
MAX 
ATRIBUIBILE 

 
 
MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 

3.1. 

Percentuale di ore lavorate dai sog-
getti disabili e svantaggiati (come in-
dicati nell’art. 1 comma 2 del Proto-
collo sociale operativo) nell’esercizio 
economico precedente alla presente 
procedura, oltre il minimo del 30% 
previsto dalle normative vigenti, e 
che l’Operatore aggiudicatario si im-
pegna a garantire nel periodo di ese-
cuzione del contratto, anche conteg-
giando il personale aggiuntivo di cui 
al punto 3.3. 
N.B. Il punteggio viene attribuito solo 
in presenza di un indice % superiore 
al 30% 

QN 2,50 

da 0 a 2,50 punti asse-
gnati in modo propor-
zionale in base all'in-
dice del rapporto ore 
lavorate dalle persone 
svantaggiate-disa-
bili/ore lavorate dai non 
svantaggiati. Nel con-
teggio delle ore si con-
siderano anche le ma-
lattie, le ferie, i congedi. 
Il punteggio più alto 
sarà attribuito alla % 
più alta, necessaria-
mente superiore al 
30%   

3.2. 

Servizi aggiuntivi, oltre a quanto indi-
cato nel protocollo sociale operativo, 
per attività di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo (p. es., aiuti 
nei prestiti bancari, supporto psicolo-
gico, attività ricreative e occasioni di 
integrazione sociale, numero di posti 
destinati alla stabilizzazione dopo 
l'appalto, ecc.). 

QL 2,50 

da 0,00 a 2,50 punti at-
tribuiti a discrezione 
della commissione, nel 
rispetto delle modalità 
previste dal disciplinare 
di gara. In particolare, 
con riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della comple-
tezza, della coerenza e 
della praticabilità ope-
rativa dei servizi ag-
giuntivi proposti   
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3.3. 

Disponibilità a realizzare inserimenti 
lavorativi, oltre a quelli minimi previ-
sti dal protocollo sociale operativo, di 
soggetti svantaggiati ex art. 1 
comma 3 del protocollo sociale ope-
rativo (non certificati), segnalati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice 
o altri enti da essa delegati. La tipo-
logia di contratto deve contemplare 
almeno un impegno orario pari al-
meno alla metà dell’orario contrat-
tuale a tempo pieno. 

QN 4,00 

da 0 a 4,00 punti asse-
gnati in modo propor-
zionale in base al nu-
mero di posti proposto. 
Il punteggio più alto 
sarà attribuito a chi di-
chiara il numero mag-
giore di disponibilità 
con impegno orario 
part time.  
 

3.4. 

Percentuale - migliorativa rispetto ai 
vincoli di legge - di soggetti disabili e 
svantaggiati (ex art. 1, comma 2 del 
protocollo sociale operativo) attual-
mente assunti a tempo indetermi-
nato rispetto a soggetti disabili e 
svantaggiati assunti a tempo deter-
minato al 31/12 dell’anno prece-
dente, e che l’operatore aggiudicata-
rio si impegna a garantire entro il ter-
mine del periodo di esecuzione del 
presente contratto. 

QN 2,50 

da 0 a 2,50 punti asse-
gnati in modo propor-
zionale in base alla % 
di stabilizzazioni garan-
tite. Il punteggio più 
alto sarà attribuito all'o-
peratore economico 
che ha garantito la 
maggior %.  
 

 TOTALE PARZIALE (punto 1 - MODELLO 
AZIENDALE) 17,00  

 TOTALE PARZIALE (Punto 2 - METODOLOGIE E 
STRUMENTI) 8,50  

 TOTALE PARZIALE (Punto 3 - MIGLIORIE) 11,50  

 TOTALE COMPLESSIVO (punti 1+2+3) 37,00  

 Totale punteggio criteri qualitativi (QL) 17,50  

 Totale punteggio criteri quantitativi (QN) 15,50  

 Totale punteggio criteri ON/OFF 4,00  

 Totale complessivo punteggio qualitativo 
(QL+QN+ON-OFF) 37,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA 
QUALITATIVA POGIL MAX MIN 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI 
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE 17,00 9,00 
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2. 
MODALITÀ GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE 
DEI PROCESSI E DEI RISULTATI 

8,50 4,50 

3. QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E 
MIGLIORIE 11,50 6,00 

 TOTALE 37,00 19,50 
VERSIONE 70 - 30 
Tenendo conto di quanto precisato nel protocollo sociale operativo l'operatore partecipante deve descrivere 
l'articolazione della propria proposta, avendo cura di esplicitare gli aspetti indicati di seguito. 

N. 
INDICATORE 

CRITERI E SUB-CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 
CRITERIO/     

SUB-
CRITERIO 

PUNTEGGIO MAX 
ATRIBUIBILE 

MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI 
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE 15,00 Punteggio minimo 

8,00 

1.1. 

Processo di individuazione e 
selezione dei lavoratori 
svantaggiati e modalità, fasi, 
strumenti di definizione e 
condivisione del progetto 
personalizzato di inseri-
mento. 

QL 5,00 

da 0,00 a 5,00 punti 
attribuiti a discre-
zione della commis-
sione nel rispetto 
delle modalità previ-
ste dal disciplinare di 
gara. In particolare, 
con riferimento al 
presente criterio 
terrà conto della 
completezza e della 
coerenza dell'artico-
lazione proposta. 

1.2 

Organigramma, completo di quantità, ruoli e 
funzioni, della struttura di coordinamento e ge-
stione, anche operativa, del modello di inseri-
mento proposto. 

3,50  

a 

Consistenza e significatività 
della presenza del respon-
sabile sociale, come da art. 
6 protocollo sociale opera-
tivo: considerato l'organico 
aziendale dell'anno prece-
dente al presente bando di 
gara, sarà oggetto di valuta-
zione il rapporto tra ore con-
trattuali annue del totale dei 
soggetti svantaggiati e 
quelle del/dei responsabile/i 
sociale 

QN 2,50 

da 0 a 2,50 punti as-
segnati in modo in-
versamente propor-
zionale in base 
all'indice del rap-
porto ore svantag-
giati/ore responsa-
bile sociale. Il pun-
teggio più alto sarà 
attribuito all'indice 
più basso   
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b 

Consistenza e significatività 
della presenza del tutor in-
serimento lavorativo: consi-
derato l'organico aziendale 
dell'anno precedente al pre-
sente bando di gara, sarà 
oggetto di valutazione il rap-
porto tra ore contrattuali an-
nue del totale dei soggetti 
svantaggiati e quelle del tu-
tor dell'inserimento 

QN 1,00 

da 0 a 1,00 punti as-
segnati in modo in-
versamente propor-
zionale in base all'in-
dice del rapporto ore 
svantaggiati/ore tu-
tor dell'inserimento. 
Il punteggio più alto 
sarà attribuito   
all'indice più basso   

1.3. 
Piano annuale della formazione. L'operatore 
economico delinea nel POGIL il piano comples-
sivo della formazione specifica esclusa quella 
obbligatoria 

2,50 

a 

Piano annuale della forma-
zione oltre la sicurezza: 
temi, metodologie, strumenti 
sia a favore degli svantag-
giati, sia a supporto degli 
operatori coinvolti a vario ti-
tolo nel percorso di inseri-
mento/integrazione lavora-
tiva 

QL 1,00 

da 0,00 a 1,00 punti 
attribuiti a discre-
zione della commis-
sione, nel rispetto 
delle modalità previ-
ste dal disciplinare di 
gara. In particolare, 
con riferimento al 
presente criterio 
terrà conto della 
completezza e della 
coerenza dell'artico-
lazione. 

b 

Monte ore complessivo do-
cenze erogate nell'anno pre-
cedente a quello della pre-
sente gara per il totale della 
formazione non obbligatoria, 
rapportato all’organico me-
dio (ULA) dell’anno di riferi-
mento. 

QN 1,50 

da 0 a 1,50 punti as-
segnati in modo pro-
porzionale in base al 
numero di ore com-
plessivo/ ULA medio 
annuo. Il punteggio 
più alto sarà attri-
buito a chi dichiara il 
numero maggiore di 
ore erogate   

1.4. 

Piano di gestione delle 
emergenze connesse all’in-
serimento lavorativo. 
L’operatore economico de-
scrive, nel POGIL, le strate-
gie, le procedure, le azioni e 
le soluzioni di sostegno in 
grado di affrontare eventuali 
situazioni emergenziali. Va-
lutazione complessiva del 
piano proposto da redigersi 

QL 3.20 

da 0,00 a 3,20 punti 
attribuiti a discre-
zione della commis-
sione, nel rispetto 
delle modalità previ-
ste dal disciplinare di 
gara. In particolare, 
con riferimento al 
presente criterio 
terrà conto della 
completezza, della 
coerenza e della 
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secondo l’articolazione pre-
vista all’ art. 4, c. 2 del pro-
tocollo sociale operativo), 
definendo: 
Strategie per la gestione 
delle emergenze per le sin-
gole tipologie di svantaggio 
previste dall’art. 1 del proto-
collo sociale operativo; 
Strumenti di sostegno, veri-
fica, monitoraggio e ri-pro-
gettazione dell’intervento; 
Passaggi procedurali per la 
gestione di emergenze, de-
scritti riportando un esempio 
concreto. 

praticabilità opera-
tiva dell'articolazione 
proposta   

1.5 

Presenza di certificazione di 
responsabilità sociale se-
condo SOCIAL 
ACCOUNTABILITY 8000 – 
SA8000 in corso di validità 
con specifica estensione an-
che all’attività di inserimento 
lavorativo. 

ON/OFF 0,80 

Il punteggio sarà at-
tribuito solo in pre-
senza di tale certifi-
cazione in corso di 
validità 
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2 
MODALITÀ GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE 
DEI PROCESSI E DEI RISULTATI 

Punteggio massimo 
8,00 

Punteggio mi-
nimo 4,00 

L'operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, le modalità organizzative con le quali viene presi-
diato e gestito l’intero sistema, descrivendo, in particolare, gli strumenti di accompagnamento, sostegno, sup-
porto e di valutazione utilizzati a garanzia dell’efficacia degli interventi. L’articolazione di questa sezione del 
documento prevede: 

N. 
INDICATORE 

CRITERI E SUB-
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA 
CRITERIO/     

SUB-
CRITERIO 

PUNTEGGIO MAX 
ATRIBUIBILE 

MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

2.1 

Descrizione del modello metodologico -or-
ganizzativo: coerentemente con il modello 
illustrato nei punti precedenti, l’operatore 
economico descrive, in particolare, le mo-
dalità di realizzazione del processo di af-
fiancamento e delle attività connesse, sia 
come supporto al lavoratore fragile, sia 
come supporto e sostegno anche metodo-
logico al tutor dell’inserimento, con riferi-
mento a tutti i seguenti aspetti oggetto di 
valutazione: 

2,50  

a Descrizione del mo-
dello metodologico - or-
ganizzativo: procedure 
documentabili di ge-
stione del processo e 
attività di affianca-
mento, monitoraggio e 
controllo del progetto. 

QL 2,00 da 0,00 a 2,00 
punti attribuiti a di-
screzione della 
commissione, nel 
rispetto delle mo-
dalità previste dal 
disciplinare di 
gara. In partico-
lare, con riferi-
mento al presente 
criterio terrà conto 
della completezza, 
della coerenza e 
della praticabilità 
operativa dell'arti-
colazione proposta   
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b Presenza di certifica-
zione di qualità 
ISO:9001 con esten-
sione specifica all’atti-
vità di inserimento la-
vorativo 

ON/OFF 0,50 Il punteggio sarà 
attribuito solo in 
presenza di tale 
certificazione in 
corso di validità 

2.2. 

Descrizione del sistema di valutazione sia 
di processo che di risultato. L’operatore 
economico descrive nel POGIL l’intero si-
stema di valutazione avendo cura di illu-
strare gli strumenti e la metodologia utiliz-
zata e tenendo conto dei seguenti aspetti 
di valutazione: 

2,00 

a 
Descrizione di stru-
menti e sistemi di valu-
tazione del processo di 
inserimento lavorativo 

QL 1,00 

da 0,00 a 1,00 
punti attribuiti a di-
screzione della 
commissione, nel 
rispetto delle mo-
dalità previste dal 
disciplinare di gara. 
In particolare, con 
riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della com-
pletezza, dell'ade-
guatezza, della do-
cumentabilità e 
della coerenza 
dell'articolazione 
proposta  

b 

Rilevazioni documenta-
bili della soddisfazione 
dei servizi sociosanitari 
invianti, se rilevata con 
cadenza almeno bien-
nale e con punteggio 
dell’ultima almeno suffi-
ciente. 

ON/OFF 1,00 

Il punteggio viene 
attribuito soltanto 
in presenza di en-
trambe le condi-
zioni, ovvero: som-
ministrazione al-
meno biennale e 
valutazione pari o 
superiore alla suffi-
cienza  

2.3. 

Descrizione delle sinergie territoriali. L’ef-
ficacia dei percorsi di inserimento/integra-
zione lavorativa è spesso subordinata alla 
presenza di una rete consolidata di rap-
porti e di sinergie con i soggetti pubblici e 
privati che si occupano di svantaggio so-
ciale e lavorativo nel territorio di riferi-
mento. L’operatore economico dimostra 
la propria capacità di creare sinergie de-
scrivendo nel POGIL il sistema delle pro-
prie relazioni: saranno valutati elementi 
oggettivi, in grado di dimostrare l’utilizzo di 
modelli di buone prassi relative al coinvol-
gimento delle realtà impegnate nell’area 

3,50 
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della fragilità e dello svantaggio, replicabili 
sul territorio della scrivente Stazione ap-
paltante. L'esistenza delle citate sinergie, 
da dichiararsi nell’apposita sezione in-
clusa nel “modello offerta tecnica", deve 
essere documentabile in modo ufficiale, 
cioè con documentazione sottoscritta dai 
soggetti citate nella descrizione. 

a 

Analisi e valutazione 
del sistema di relazioni 
complessivo tenendo 
conto di: articolazione 
del sistema, consi-
stenza quantitativa dei 
soggetti pubblici e pri-
vati coinvolti, risultati ot-
tenuti e feedback del 
territorio 

QL 1,00 

da 0,00 a 1,00 
punti attribuiti a di-
screzione della 
commissione, nel 
rispetto delle mo-
dalità previste dal 
disciplinare di gara. 
In particolare, con 
riferimento al pre-
sente criterio terrà 
conto della com-
pletezza, dell'ade-
guatezza, della do-
cumentabilità e 
della coerenza 
dell'articolazione 
proposta. 

b 

Progetti di inserimento 
sottoscritti, nell'anno 
precedente a quello del 
bando di gara, con i ser-
vizi sociosanitari in-
vianti, nella misura di al-
meno il 20% del nu-
mero totale delle per-
sone svantaggiate as-
sunte nell'anno prece-
dente. 

ON/OFF 1,50 

Il punteggio viene 
attribuito soltanto 
in presenza di pro-
getti sottoscritti uffi-
cialmente nella mi-
sura minima indi-
cata   

c 

Presenza di verbali di 
verifica del percorso di 
inserimento lavorativo 
sottoscritti dai servizi 
sociali e sociosanitari 
nell’anno precedente, 
effettuati in misura 
maggiore del 20% del 
totale delle persone 
svantaggiate assunte 
nell'anno precedente. 

QN 1,00 

da 0 a 1,00 punti 
assegnati in modo 
proporzionale in 
base alla % dichia-
rata. Il punteggio 
più alto sarà attri-
buito a chi dichiara  
la % più alta, pur-
ché superiore al 
20%   
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3 QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E 
MIGLIORIE 

Punteggio massimo 
10,00 

Punteggio mi-
nimo 5,00 

L'operatore economico deve indicare servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto indicato nel pro-
tocollo sociale operativo. In particolare, ciò che interessa alla stazione appaltante è la presenza di azioni in 
grado di  accrescere l’efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, nonché la disponibilità a rea-
lizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo, attingendo 
a soggetti svantaggiati ex regolamento europeo 651/2014 e soggetti deboli di cui all’art. 7, c. 2 della LR 36/2015 
della Lombardia (cfr. art. 1, c. 3 del protocollo sociale operativo). La valutazione di tali migliorie sarà effettuata 
con riferimento ai seguenti criteri:  
 
 
N. 
INDICATORE 

 
 
CRITERI E SUB-
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 
TIPOLOGIA 
CRITERIO/     
SUB-
CRITERIO 

 
 
PUNTEGGIO MAX 
ATRIBUIBILE 

 
 
MODALITÀ DI 
ATTRIBUZIONE 

3.1. 

Percentuale di ore lavo-
rate dai soggetti disabili 
e svantaggiati (come in-
dicati nell’art. 1 comma 
2 del Protocollo sociale 
operativo) nell’esercizio 
economico precedente 
alla presente proce-
dura, oltre il minimo del 
30% previsto dalle nor-
mative vigenti, e che 
l’Operatore aggiudica-
tario si impegna a ga-
rantire nel periodo di 
esecuzione del con-
tratto, anche conteg-
giando il personale ag-
giuntivo di cui al punto 
3.3. 
N.B. Il punteggio viene 
attribuito solo in pre-
senza di un indice % su-
periore al 30% 

QN 2,00 

da 0 a 2,00 punti 
assegnati in modo 
proporzionale in 
base all'indice del 
rapporto ore lavo-
rate dalle persone 
svantaggiate-disa-
bili/ore lavorate dai 
non svantaggiati. 
Nel conteggio delle 
ore si considerano 
anche le malattie, 
le ferie, i congedi. Il 
punteggio più alto 
sarà attribuito alla 
% più alta, neces-
sariamente supe-
riore al 30%   

3.2. 

Servizi aggiuntivi, oltre 
a quanto indicato nel 
protocollo sociale ope-
rativo, per attività di ac-
compagnamento all’in-
serimento lavorativo (p. 
es., aiuti nei prestiti 
bancari, supporto psi-
cologico, attività ricrea-
tive e occasioni di inte-

QL 2,00 

da 0,00 a 2,00 
punti attribuiti a di-
screzione della 
commissione, nel 
rispetto delle mo-
dalità previste dal 
disciplinare di gara. 
In particolare, con 
riferimento al pre-
sente criterio terrà 
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grazione sociale, nu-
mero di posti destinati 
alla stabilizzazione 
dopo l'appalto, ecc.). 

conto della com-
pletezza, della coe-
renza e della prati-
cabilità operativa 
dei servizi aggiun-
tivi proposti  

3.3. 

Disponibilità a realiz-
zare inserimenti lavora-
tivi, oltre a quelli minimi 
previsti dal protocollo 
sociale operativo, di 
soggetti svantaggiati ex 
art. 1 comma 3 del pro-
tocollo sociale opera-
tivo (non certificati), se-
gnalati dall’Amministra-
zione aggiudicatrice o 
altri enti da essa dele-
gati. La tipologia di con-
tratto deve contemplare 
almeno un impegno 
orario pari almeno alla 
metà dell’orario contrat-
tuale a tempo pieno. 

QN 4,00 

da 0 a 4,00 punti 
assegnati in modo 
proporzionale in 
base al numero di 
posti proposto. Il 
punteggio più alto 
sarà attribuito a chi 
dichiara il numero 
maggiore di dispo-
nibilità con impe-
gno orario part 
time.  

3.4. 

Percentuale - migliora-
tiva rispetto ai vincoli di 
legge - di soggetti disa-
bili e svantaggiati (ex 
art. 1, comma 2 del pro-
tocollo sociale opera-
tivo) attualmente as-
sunti a tempo indeter-
minato rispetto a sog-
getti disabili e svantag-
giati assunti a tempo 
determinato al 31/12 
dell’anno precedente, e 
che l’operatore aggiudi-
catario si impegna a ga-
rantire entro il termine 
del periodo di esecu-
zione del presente con-
tratto. 

QN 2,00 

da 0 a 2,00 punti 
assegnati in modo 
proporzionale in 
base alla % di sta-
bilizzazioni garan-
tite. Il punteggio più 
alto sarà attribuito 
all'operatore eco-
nomico che ha ga-
rantito la maggior 
%.  

TOTALE PARZIALE (punto 1 - MODELLO 
AZIENDALE) 15,00 

TOTALE PARZIALE (Punto 2 - 
METODOLOGIE E STRUMENTI) 8,00 

TOTALE PARZIALE (Punto 3 - 
MIGLIORIE) 10,00 

TOTALE COMPLESSIVO (punti 1+2+3) 33,00 
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18.1.2.  Valutazione tecnica – parte servizio di …. [oggetto di gara] 

Sezione tecnico/organizzativa dei servizi 

n° criteri di valutazione max 
punti  

sub-criteri di valutazione max 
punti D  

max 
punti Q 

max 
punti T  

1 …… [indicare criterio] …. 

1.1 ……………. [indicare sub-cri-
terio] 

…. …. 

1.2 ……………. [indicare sub-cri-
terio] 

…. …. 

2 ….. [indicare criterio] …. 

2.1 ……………. [indicare sub-cri-
terio] 

…. …. 

2.2 ……………. [indicare sub-cri-
terio] 

…. …. 

Totale.  

[Ove previsti criteri premiali volti a valorizzare il minore impatto sull’ambiente, ai sensi dell’art. 95, comma 13 del 
Codice, inserire il seguente elemento] 

C piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre/contenere gli impatti ambientali ai sensi del 
D.M. …….. [inserire il riferimento]  

Totale punteggio criteri qualitativi (QL) 15,20 

Totale punteggio criteri quantitativi (QN) 14,00 

Totale punteggio criteri ON/OFF 3,80 

Totale complessivo punteggio qualita-
tivo (QL+QN+ON-OFF) 33,00 

RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA QUALITATIVA 
POGIL MAX MIN 

1 QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI 
INSERIMENTO E INTEGRAZIONE 15,00 8,00 

2. 
MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE 
DEI PROCESSI E DEI RISULTATI 

8,00 4,00 

3. QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE 10,00 5,00 

TOTALE 33,00 17,00 
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n° criteri di valutazione max 
punti  

  sub-criteri di valutazione max 
punti D  

max 
punti Q 

max 
punti T  

… … ….. 
… ……………. [indicare sub-cri-

terio]    

… ……………. [indicare sub-cri-
terio] 

   

  Totale.  ….  …. 

 
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calco-
lato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]: 
PE =  PEmax * (Ri/Rmax)^a   
 
Dove: 
PEmax = Punteggio massimo attribuibile (20) 
PE = Punteggio economico attribuito al concorrente analizzato 
Ri = sconto del concorrente analizzato 
Rmax = Sconto massimo proposto 
a= 0,2  
 
18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in rela-
zione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: 
.............................[indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo 
AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2 del 2016, par. VI]. 
 
[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2 del 2016, par. VI, 
n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:  

Pi = Cai  x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 
Pa = peso criterio di valutazione a 
Pb = peso criterio di valutazione b 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n 
[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi 
tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 
[In caso di scelta di un metodo diverso dall’aggregativo compensatore] Il punteggio è dato ............................ 
[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. 
VI, e le relative modalità di applicazione]. 
 
In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametra-
zione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà sola-
mente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il 
relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei pun-
teggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio 
“reale” dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell’eventuale anomalia. 



156 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il 
terzo decimale è maggiore o uguale a 5). 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso la Sala gare del Settore Stazione 
Appaltante – Centrale Unica di Committenza di ………………., via …………..(..) oppure …………………., e vi 
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di speci-
fica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno 
assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente. 
L'accesso alla Sala gare è consentito ad un numero massimo di 5 partecipanti su prenotazione, in ordine cronolo-
gico dell'invio della richiesta entro le ore ............. del giorno.............. all'indirizzo mail al Responsabile del proce-
dimento di gara (INSERIRE NOME E MAIL). 
In ogni caso la partecipazione alla seduta potrà avvenire da remoto comunicando via e-mail all'indirizzo: 
________le proprie generalità, qualifica, eventuale ditta per la quale partecipa (trasmettendo eventuale delega 
prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico ed il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) al fine di poter 
partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara. Si ricorda che tutte le operazioni sono espletate mediante 
la piattaforma telematica SINTEL pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema. Ai fini della partecipazione 
da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo di collegamenti attivabili, 
sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la massima trasparenza. 
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 con le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” mediante la 
funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara almeno 2 
giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data 
evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 
2.3 almeno __ giorni prima della data fissata. 
Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di 
cui al paragrafo 2.3 oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Brescia – Sezione 
Bandi di gara. 
Il Responsabile del procedimento di gara procederà, nella prima seduta pubblica, [seguendo l’ordine dei lotti] 
all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua comple-
tezza. Successivamente procederà a: 

D� YHULILFDUH�OD�FRQIRUPLWj�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�D�TXDQWR�ULFKLH�
VWR�QHO�SUHVHQWH�EDQGR�GLVFLSOLQDUH��

E� DWWLYDUH�OD�SURFHGXUD�GL�VRFFRUVR�LVWUXWWRULR�GL�FXL�DO�SUHFHGHQWH�SDUDJUDIR�����
F� UHGLJHUH�DSSRVLWR�YHUEDOH�UHODWLYR�DOOH�DWWLYLWj�VYROWH��
G� WUDVPHWWHUH�LO�FLWDWR�YHUEDOH�DO�'LULJHQWH�GHO�6HWWRUH�GHOOD�6WD]LRQH�$SSDOWDQWH�

DL�ILQL�GHOO¶DGR]LRQH�GHO�SURYYHGLPHQWR�FKH�GHWHUPLQD�OH�HVFOXVLRQL�H�OH�DP�
PLVVLRQL�GDOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD�HG�DJOL�DGHPSLPHQWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD�
��ELV��GHO�&RGLFH��7DOH�SURYYHGLPHQWR�H�UHODWLYL�DOOHJDWL�VRQR�SXEEOLFDWL�VXO�VLWR�
GHOOD�3URYLQFLD�GL�%UHVFLD�±�6H]LRQH�EDQGL�GL�JDUD��

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la C.U.C. 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. 

ATTENZIONE: 
La CUC procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti 
generali e speciali. 
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Tale verifica, fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, 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 del 2016. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la chiusura della fase 
amministrativa ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l’oggetto del contratto, ivi compresa la tutela della promozione dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
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 C.U.C. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti 
e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e 
successivi aggiornamenti). 
La C.U.C. pubblica, sul proprio profilo (www.provincia.brescia.it), nella Sezione “Amministrazione Trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Co-
dice. 

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Responsabile del procedimento 
di gara ed assolto l’obbligo di comunicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’articolo 76 
comma 2 bis del Codice (come indicato al paragrafo 19), la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate
procede all’ apertura, 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 disciplinare. 
[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla assegnazione dei punteggi secondo
quanto indicato al precedente paragrafo 18.4 “Metodo per il calcolo dei punteggi”. 
[Facoltativo: in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al paragrafo 18.1 “Criteri di valu-
tazione dell'offerta tecnica”] La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarra-
mento e li comunica alla C.U.C. che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le modalità 
di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’inter-
faccia “Dettaglio” della procedura di gara. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei 
predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecni-
che, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
telematica contenente l’offerta economica [iniziando dal lotto 1] e quindi alla relativa valutazione, che potrà avve-
nire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La CUC procede dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della gradua-
toria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’attribuzione dei punteggi economici [qualora i pun-
teggi vengano attribuiti in modalità on-line in modalità offline], formulando conseguentemente la graduatoria prov-
visoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica). 
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 ha
ottenuto il miglior punteggio sul …………. [scegliere tra prezzo o offerta tecnica]. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e 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 e formula la pro-
posta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 
gara 
Qualora individui offerte (punteggio reale) che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 
e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo 
paragrafo 22 “Verifica di anomalia delle offerte”. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede 
a comunicare, tempestivamente alla CUC - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. b) del 
Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

x PDQFDWD�VHSDUD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�GDOO¶RIIHUWD�WHFQLFD��RYYHUR�O¶LQVH�
ULPHQWR�GL�HOHPHQWL�FRQFHUQHQWL�LO�SUH]]R�LQ�GRFXPHQWL�FRQWHQXWL�QHOOH�EXVWH�
WHOHPDWLFKH�DPPLQLVWUDWLYH�H�R�WHFQLFKH��

x SUHVHQWD]LRQH�GL�RIIHUWH�SDU]LDOL��SOXULPH��FRQGL]LRQDWH��DOWHUQDWLYH�QRQFKp�LU�
UHJRODUL��DL� VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���� OHWW��D��GHO�&RGLFH�� LQ�TXDQWR�QRQ�
ULVSHWWDQR�L�GRFXPHQWL�GL�JDUD��LYL�FRPSUHVH�OH�VSHFLILFKH�WHFQLFKH��

x SUHVHQWD]LRQH�GL�RIIHUWH�LQDPPLVVLELOL��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���OHWW��D��H�
F��GHO�&RGLFH��LQ�TXDQWR�OD�&RPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�KD�ULWHQXWR�VXVVLVWHQWL�JOL�
HVWUHPL�SHU�LQIRUPDWLYD�DOOD�3URFXUD�GHOOD�5HSXEEOLFD�SHU�UHDWL�GL�FRUUX]LRQH�R�
IHQRPHQL�FROOXVLYL�R�KD�YHULILFDWR�HVVHUH�LQ�DXPHQWR�ULVSHWWR�DOO¶LPSRUWR�D�EDVH�
GL�JDUD��

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si pro-
cede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala. 
Non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui le offerte validamente presentate siano in
numero inferiore a 3 come previsto all’art. 97 comma 3 del Codice. È facoltà della CUC procedere contempora-
neamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP, tramite la CUC, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offe-
rente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del se-
guente paragrafo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui al paragrafo 21 la Commissione giudicatrice trasmette tutti gli atti (ivi compresa
l’offerta dell’aggiudicataria) al Dirigente competente della CUC ai fini dell’assunzione della relativa determinazione. 
Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell’offerta anomala, il referente di gara (Settore) o Responsabile del
procedimento di gara, acquisita la nota di valutazione motivata del Rup del Comune/Settore, completa l’istruttoria 
e formula le risultanze e trasmette tutti gli atti (ivi compresa l’offerta dell’aggiudicataria) al Dirigente competente
della CUC ai fini dell’assunzione della relativa determinazione. 
Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso all’Amministra-
zione Aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti. 
[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ammini-
strazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
Tutti i verbali di gara ed i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di………… 
www.____________.it. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la sta-
zione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
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Prima dell’aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all’art. 32, comma 9 del Codice, la 
CUC, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiu-
dicazione dell'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 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione Aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. �   NOTA per i colleghi: quindi non si sospende più la seduta ma si propone 
l’aggiudicazione demandando al RUP detta verifica.   
L’Amministrazione Aggiudicatrice, 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, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca dell’aggiudica-
zione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione Aggiu-
dicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, tramite la CUC, 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. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del 
D.lgs. n. 159 del 2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automati-
camente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comun-
que entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione inviata dall’Amministrazione Aggiudica-
trice. 
[In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1,
comma 53 della legge 190 del 2012] Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione
all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la CUC consulta la Banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1,
comma 52 della L. n. 190 del 2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 159 del 2011). 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la 
Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il succes-
sivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione ma-
fiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159 del 2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ul-
tima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta effi-
cacia 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’im-
porto contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

N.B.: nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata 
prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di ag-
giudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto sarà stipulato….............. [indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettro-
nica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrit-
tura privata”]. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 13 agosto 2010, n. 
136. 
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 
per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudi-
catario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall’ag-
giudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra 
gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione pari a € ........................ (al netto dell’IVA di legge) è a carico 
dell'aggiudicatario al quale l’Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà l’importo effettivo, nonché le relative 
modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. [qualora il contratto sia sotto-
scritto in forma pubblico-amministrativa. Le spese relative alla stipula del contratto in forma pubblico-ammini-
strativa ammontano indicativamente a € ________]. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce su-
bappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della presta-
zione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M.
………………. del Ministero dell’Ambiente, recante “criteri ambientali minimi per …………………………..”. 
La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del 
servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione 
ivi richiesta. 

25. 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’operatore economico 
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 
del D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81. 
A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nell’Allegato n.5 Elenco soggetti 
da tutelare ai sensi della clausola sociale. 
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, appal-
tatore e sindacati e ad ogni modo, in considerazione delle particolari finalità per cui è bandita la presente, verrà
data priorità all’assorbimento del personale svantaggiato già presente nell’appalto. 
Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire l’obiettivo dell’inseri-
mento – reinserimento socio/lavorativo delle persone in grave stato di svantaggio, definite ai sensi del comma 2
ex art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016, del DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017,
oltreché ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6 novembre 2015, n.36, anche segnalate dai propri servizi competenti. A tal 
fine l’aggiudicatario che avesse dichiarato la propria disponibilità in sede di offerta tecnica (pt. 3.3 della tabella di 
cui al punto 18.1.1. del presente Disciplinare), ha l’obbligo di inserire i soggetti per cui si è impegnato, sulla base 
delle segnalazioni ricevute dai Servizi Sociali della scrivente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di esecu-
zione. Non vige obbligo di inserire i soggetti in questione nell’ambito dell’esecuzione della commessa in oggetto,
ma comunque – previa valutazione dei Servizi sociali della scrivente – compatibilmente con lo stato di svantaggio 
delle persone in questione. L’accettazione della presente clausola è stata dichiarata dall’aggiudicatario in sede di 
offerta (punto 15.2.1 del presente Disciplinare). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare
di esecuzione la stazione appaltante procederà all’applicazione delle penali specificamente previste (Allegato san-
zioni – allegato n.8).
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25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Foro di ……...................  
[indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regola-
mento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riserva-
tezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore
della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 
dei sistemi informatici. 

    Il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante  
  (_______________________________________________________) 
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3. Il protocollo sociale operativo

PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO 

Allegato n. _________________al Capitolato Speciale d’Appalto rela-
tivo all'affidamento del servizio di ____________________________, 
con clausola che prevede l’inserimento di persone svantaggiate ex artt. 
100 e 112 del D.lgs. n. 50 del 2016 – periodo 
____________________________  CIG. _____________________ 

INDICE 
$UW����±�2JJHWWR��EHQHILFLDUL�H�ILQDOLWj�GHOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR� ��
$UW����±�$GHPSLPHQWL�LQ�FDSR�DOO¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR� ��
$UW����±�3URJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR�GL�LQVHULPHQWR��VHUYL]L�GL�VXSSRUWR�DOO¶LQ�
VHULPHQWR��LQTXDGUDPHQWR�FRQWUDWWXDOH�H�SURFHGXUH�HVHFXWLYH� ��
$UW����±�3LDQR�GL�JHVWLRQH�GHOOH�HPHUJHQ]H�FRQQHVVH�FRQ�O¶LQVHULPHQWR�
ODYRUDWLYR� �
$UW����±�)LJXUH�SURIHVVLRQDOL�H�SUHVWD]LRQL�ULFKLHVWH�SHU�JDUDQWLUH�LO�SHU�
FRUVR�H�OH�ILQDOLWj�GHOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR� �
$UW����±�7LWROL�GL�VWXGLR��UHTXLVLWL�SURIHVVLRQDOL�H�SUHVWD]LRQL� LQ�FDSR�DO�
SHUVRQDOH�LPSLHJDWR�GDOO¶DJJLXGLFDWDULR�D�VXSSRUWR�GHOO¶LQVHULPHQWR�OD�
YRUDWLYR�

��

$UW����±�0HWRGRORJLD��VLQHUJLH�H�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶XIILFLR�GL�ULIHULPHQWR�
GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�H�FRQ�L�VHUYL]L�LQYLDQWL� �
$UW����±�$GHPSLPHQWL�LQ�RUGLQH�D�UHQGLFRQWD]LRQH��PRQLWRUDJJLR�H�YDOX�
WD]LRQH�GHOOH�D]LRQL�SRVWH�LQ�HVVHUH�SHU�IDYRULUH�O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR� �

$UW����±�&RQWUROOL�H�DGHPSLPHQWL�LQ�FDSR�DOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH� ��
$UW�����±�3HQDOL� ��
$UW�����±�,QGLYLGXD]LRQH�GHL�UHIHUHQWL�QHL�UDSSRUWL�WUD�OH�SDUWL� ���
$UW�����±�2EEOLJR�GL�ULVHUYDWH]]D� ���

Art. 1 – Oggetto, beneficiari e finalità dell’inserimento lavorativo 
�� ,O�SUHVHQWH�3URWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR�q�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHO�&DSLWRODWR�6SHFLDOH
G¶$SSDOWR� SHU� O
DIILGDPHQWR� GHO� VHUYL]LR� GL� ��������������������������������������������������������
FRQ� FODXVROD� FKH� SUHYHGH� O¶LQVHULPHQWR� GL� SHUVRQH� VYDQWDJJLDWH� H[� DUW�� ���� GHO�
'�OJV��Q�����GHO�������SHU�LO�SHULRGR�«««««��
�� 1HOOD� IDWWLVSHFLH� LO� SHUFRUVR� GL� LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR� q� ULVHUYDWR� DOOH� SHUVRQH
UHVLGHQWL�QHL�&RPXQL�GL���������������������������������������������������������DPELWR�Q��««««���
FKH�ULHQWULQR�LQ�XQD�GHOOH�VHJXHQWL�WLSRORJLH��

D� SHUVRQH�LQ�FRQGL]LRQL�GL�VYDQWDJJLR�LQGLYLGXDWH�GDOO
DUW����GHOOD�OHJJH�Q������
GHO������H�VV�PP�LL���

E� SHUVRQH�LQ�FRQGL]LRQH�GL�GLVDELOLWj�H[�/HJJH�Q�����GHO�������



163 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

�� 4XDORUD� O¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�DEELD�PDQLIHVWDWR�� LQ�VHGH�GL�SUHVHQWD]LRQH
GHOOD�SURSULD�RIIHUWD�WHFQLFD��O¶LPSHJQR�D�JDUDQWLUH�XOWHULRUL�SHUFRUVL�GL�LQVHULPHQWR
ODYRUDWLYR�FRQ�FRQVHJXHQWL�SRVVLELOL�DVVXQ]LRQL��ROWUH�FKH�DOOH�WLSRORJLH�HOHQFDWH�DO
FRPPD�SUHFHGHQWH��L�SULQFLSL��OH�ILQDOLWj��JOL�DGHPSLPHQWL�H�OH�D]LRQL�FRQWHPSODWL�QHO
SUHVHQWH�SURWRFROOR�VL�DSSOLFDQR��DOWUHVu��DQFKH�DOOH�VHJXHQWL�XOWHULRUL�FDWHJRULH�GL
VRJJHWWL�VYDQWDJJLDWL�

D� SHUVRQH�LQ�FRQGL]LRQL�GL�VYDQWDJJLR��LQ�FDULFR�DL�VHUYL]L�FRPSHWHQWL�GHOOD�VWD�
]LRQH�DSSDOWDQWH��R�GL�DOWUL�HQWL�GHOHJDWL���FRPH�LQGLYLGXDWH�GDO�FRPELQDWR�GL�
VSRVWR�GL�5HJ��8(�����GHO����JLXJQR�������DUW�����F�����SXQWL���H����H�GL�'�0��
���RWWREUH������GHO�0LQLVWUR�GHO�/DYRUR�H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL�H�VXFFHVVLYH�
PRGLILFD]LRQL��

E� ©VRJJHWWL�GHEROLª�GL�FXL�DOO¶DUW����GHOOD�/�5����QRYHPEUH�������Q������LYL�FRP�
SUHVL�TXHOOL�FRQ�GLVDJLR�VRFLDOH��LQ�FDULFR�DO�VHUYL]LR�VRFLDOH�GHOOD�VWD]LRQH�DS�
SDOWDQWH��R�DG�DOWUL�HQWL�GHOHJDWL���

�� 7XWWH�OH�SHUVRQH�LQ�VLWXD]LRQH�GL�VYDQWDJJLR��VLD�FKH�DSSDUWHQJDQR�DOOD�OHWWHUD�D��
VLD�DOOD�OHWWHUD�E��GHO�SUHFHGHQWH�FRPPD��SRVVRQR�HVVHUH�RFFXSDWH�DQFKH�LQ�DWWLYLWj
HVWUDQHH� DOO¶DSSDOWR� RJJHWWR� GHOOD� SUHVHQWH� SURFHGXUD�� DQFRUFKp� QHO� ULVSHWWR� GL
TXDQWR�SUHFLVDWR�DO�FRPPD�VXFFHVVLYR�H� LQ�RJQL�FDVR�ULVSHWWDQGR� LO�YLQFROR�GHOOD
SHUFHQWXDOH�GL�ODYRUDWRUL�VYDQWDJJLDWL�FRPSOHVVLYDPHQWH�LPSLHJDWL�LQ�FRUVR�GL�HVH�
FX]LRQH�FRQWUDWWXDOH�
�� ,Q�SUHVHQ]D�GHOOD�GLVSRQLELOLWj�GHVFULWWD�DO�SUHFHGHQWH�FRPPD����O¶RSHUDWRUH�DJ�
JLXGLFDWDULR�GRYUj�JDUDQWLUH�OD�FRSHUWXUD�GHOOH�RUH�H�GHL�SRVWL�DJJLXQWLYL�DWWLQJHQGR
DOOH�FLWDWH�WLSRORJLH�GL�GLVDJLR�H�WHQHQGR�FRQWR��DO�SURSRVLWR��GHOOD�VSHFLILFD�VHJQD�
OD]LRQH�GHL�VHUYL]L�FRPSHWHQWL�GHOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��7DOL�RUH�SRWUDQQR�HVVHUH
DUWLFRODWH�� DQFKH� VX� ULFKLHVWD�GHOOD� 6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�� LQ� SL�� UDSSRUWL� GL� ODYRUR
SDUW�WLPH��GL�DOPHQR����RUH�VHWWLPDQDOL��H��VH�LPSLHJDWH�LQ�DWWLYLWj�HVWUDQHH�DOO¶DS�
SDOWR��GRYUDQQR�HVVHUH�VYROWH�VXO�WHUULWRULR�R��FRPXQTXH��HQWUR�XQ�UDJJLR�PDVVLPR
GL����NP�GDOOD�VHGH�GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��R��LQ�RJQL�FDVR��FRPSDWLELOPHQWH�FRQ
OD�VLWXD]LRQH�GL�VYDQWDJJLR�GHO�ODYRUDWRUH�
�� 5LFRQRVFHQGR�LO�ODYRUR�TXDOH�VWUXPHQWR�IRQGDPHQWDOH�GL�FRVWUX]LRQH�GHO�GLULWWR
GL�FLWWDGLQDQ]D��ROWUH�FKH�HOHPHQWR�FDUGLQH�GHOO¶LGHQWLWj�GL�RJQL�VRJJHWWR�H�IDWWRUH
LQGLVSHQVDELOH�GL�VRFLDOL]]D]LRQH�H�GL�LQWHJUD]LRQH��VL�LQGLYLGXD��FRPH�ILQDOLWj�JHQH�
UDOH��GL�RJQL�SURFHVVR�GL�LQVHULPHQWR�ULYROWR�D�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�H�GLVDELOL��OD�ORUR
SLHQD�H�VWDELOH�FROORFD]LRQH�R�UL�FROORFD]LRQH�ODYRUDWLYD�DWWUDYHUVR�XQ�SHUFRUVR�SHU�
VRQDOL]]DWR�

Art. 2 – Adempimenti in capo all’operatore economico 
�� 1HO�JDUDQWLUH�LO�SHUFRUVR�GL�LQVHULPHQWR�ILQDOL]]DWR�DOO¶LQWHJUD]LRQH�GHL�EHQHILFLDUL
GL�FXL�DOO¶DUW�����LO�VRJJHWWR�DJJLXGLFDWDULR�GHYH�DWWHQHUVL�DOOH�SUHVFUL]LRQL�FRQWHQXWH
QHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD��LYL�FRPSUHVR�LO�SUHVHQWH�SURWRFROOR��IDWWH�VDOYH��RYYLDPHQWH�
HYHQWXDOL�XOWHULRUL�PLJOLRULH�H�SURJHWWXDOLWj�GHVFULWWH�QHOOD�SDUWH�VRFLDOH�GHOOD�SURSULD
RIIHUWD�WHFQLFD�
�� 6XO�SLDQR�RUJDQL]]DWLYR�JHVWLRQDOH��GHYH�

D� LQVHULUH�DO�ODYRUR��HQWUR����JLRUQL�GDOO
DYYLR�GHO�VHUYL]LR��XQ�QXPHUR�GL�SHUVRQH�
VYDQWDJJLDWH�FRVu�FRPH�GHILQLWH�DO�SUHFHGHQWH�DUW�����SDUL�DOPHQR�DO�����GHO�
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WRWDOH�GHOOH�XQLWj�RFFXSDWH�D�WHPSR�SLHQR�QHO�VHUYL]LR��,O�ULVSHWWR�GL�WDOH�SHU�
FHQWXDOH��R�GL�TXHOOD�HYHQWXDOPHQWH�VXSHULRUH�RIIHUWD�GDOO¶DJJLXGLFDWDULR��VDUj�
YDOXWDWD��LQ�VHGH�GL�HVHFX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR��HIIHWWXDQGR�LO�FDOFROR�VXO�UDS�
SRUWR�WUD�OH�RUH�ODYRUR�GHOOH�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�H�OH�RUH�ODYRUR�GHO�SHUVRQDOH�
FRPSOHVVLYDPHQWH�LPSLHJDWR��,�VRJJHWWL�LQVHULWL�SRVVRQR�HVVHUH�LPSLHJDWL�D�
WHPSR�SLHQR�R�D�WHPSR�SDU]LDOH��DQFRUFKp�SHU�XQ�PLQLPR�GL����RUH�VHWWLPD�
QDOL��

E� HQWUR����JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOOD�VXD�LQGLYLGXD]LRQH��GHILQLUH��SHU�RJQL�SHUVRQD�
LQVHULWD��XQ�SURJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�GRYH�VLDQR�HVSOL�
FLWDWL�JOL�DVSHWWL�GHVFULWWL�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����

F� JDUDQWLUH�XQ�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�FRHUHQWH�FRQ�OD�GXUDWD�GHOO
DIILGDPHQWR�GHO�
VHUYL]LR��GHO�SURJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR�H�FRQ�JOL�RELHWWLYL�GHOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUD�
WLYR��WHQHQGR�FRQWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�DL�FRPPL���H���GHO�VXFFHVVLYR�DUW�����

G� QRPLQDUH��FRQWHVWXDOPHQWH�DOO¶DYYLR�GHO�VHUYL]LR��FRPXQLFDQGRQH�L�GDWL�GL�FRQ�
WDWWR�DOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��XQ�5HVSRQVDELOH�6RFLDOH�LQ�SRVVHVVR�GHL�WLWROL�
HG�HVSHULHQ]D�SURIHVVLRQDOL�SUHFLVDWL�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����FXL�FRPSHWRQR�OH�
IXQ]LRQL�HVSOLFLWDWH�DOO¶DUW�����

H� QRPLQDUH��HQWUR����JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOO¶DYYLR�GHOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR��FR�
PXQLFDQGRQH�L�GDWL�GL�FRQWDWWR�DOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��XQ�WXWRU�GHOO¶LQVHUL�
PHQWR�ODYRUDWLYR�SHU�FLDVFXQ�EHQHILFLDULR�GHO�SHUFRUVR��LQ�SRVVHVVR�GL�WLWROL�HG�
HVSHULHQ]D�SURIHVVLRQDOL�SUHFLVDWL�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����FXL�FRPSHWRQR�OH�IXQ�
]LRQL�HVSOLFLWDWH�QHOO¶DUW�����

I� SURPXRYHUH��DO�WHUPLQH�GHO�SURJHWWR�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR��OD�VWDELOL]]D�
]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�VYDQWDJJLDWR�R�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ�VHUYL]L�GL�PHGLD]LRQH�
ODYRUDWLYD�SHU�OD�VXD�UL�FROORFD]LRQH�LQ�DOWUH�LPSUHVH��'L�WDOH�RSHUD]LRQH�GHYH�
HVVHUH�SURGRWWD�WUDFFLD�GRFXPHQWDOH��

J� RIIULUH�HYHQWXDOL�SRVVLELOLWj�GL�SHUFRUVL�GL�IRUPD]LRQH�ODYRUR��WLURFLQL��DOO
LQWHUQR�
GHOOD�SURSULD�RUJDQL]]D]LRQH��FRQ�O
RELHWWLYR�GL�DFFUHVFHUH�OH�FDSDFLWj�SHUVRQDOL�
HG� LO�JUDGR�GL�RFFXSDELOLWj�GHOOD�SHUVRQD��(YHQWXDOL�DYYLL�GL�WLURFLQL�VDUDQQR�
GHILQLWL�VXOOD�EDVH�GHOOD�YLJHQWH�QRUPDWLYD�UHJLRQDOH��

���6XO�SLDQR�DPPLQLVWUDWLYR��GHYH��
D� LQGLYLGXDUH��HQWUR����JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOO¶DYYLR�GHO�VHUYL]LR��XQ�UHIHUHQWH�DP�

PLQLVWUDWLYR�FRQWDELOH� FKH� LQWHUORTXLVFD� FRQ� OD� 6WD]LRQH�DSSDOWDQWH� SHU� WDOL�
DVSHWWL��

E� WUDVPHWWHUH��HQWUR� L� FLQTXH�JLRUQL� ODYRUDWLYL� VXFFHVVLYL�DOO¶DVVXQ]LRQH�� FRSLD�
GHOOD�&RPXQLFD]LRQH�GL�$VVXQ]LRQH��&2%���

F� LQYLDUH�FRPXQLFD]LRQH�GL�GLPLVVLRQH�FHVVD]LRQH�GHO� ODYRUDWRUH�HQWUR�FLQTXH�
JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDO�VXR�YHULILFDUVL��

G� UHFOXWDUH�H�DVVXPHUH��HQWUR����JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDO�YHULILFDUVL�GL�XQD�FHVVD�
]LRQH��XQ¶DOWUD�SHUVRQD�FRQ�VYDQWDJJLR�H�R�GLVDELOLWj��

H� IDUVL�FDULFR�GHOOH�D]LRQL�SUHYLVWH�GDOOD�QRUPDWLYD�SHU�TXDQWR�DWWLHQH�DOOD�VLFX�
UH]]D�VXO�OXRJR�GL�ODYRUR��

I� FRPXQLFDUH��HQWUR�FLQTXH�JLRUQL�ODYRUDWLYL��DO�6HWWRUH�FRPSHWHQWH�GHOOD�6WD�
]LRQH�DSSDOWDQWH��R�DO� VRJJHWWR� LQFDULFDWR�GDOOD�VWHVVD��RJQL�YDULD]LRQH�GHO�
SURJHWWR��
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J� FRPXQLFDUH�WHPSHVWLYDPHQWH�H��FRPXQTXH��QRQ�ROWUH�WUH�JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDO�
VXR�YHULILFDUVL��HYHQWXDOL�DVVHQ]H�SUROXQJDWH�QRQ�JLXVWLILFDWH�GD�SDUWH�GHO�OD�
YRUDWRUH�VYDQWDJJLDWR��SUHFLVDQGR�FRQWHVWXDOPHQWH� OH�VWUDWHJLH�DWWH�DG�DI�
IURQWDUH�LO�SUREOHPD��

K� UHQGLFRQWDUH�FRQ� OD� IUHTXHQ]D�H�QHL� WHUPLQL� LQGLFDWL�DO� VXFFHVVLYR�DUW���� OH�
LQIRUPD]LRQL�LYL�HOHQFDWH��LQGLVSHQVDELOL�SHU�OD�YHULILFD�GHJOL�DGHPSLPHQWL�H�SHU�
LO�PRQLWRUDJJLR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHOO¶LQVHULPHQWR��

L� IRUQLUH��D�VHPSOLFH�ULFKLHVWD�GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��FRSLD��DQFKH�D�FDP�
SLRQH��GHO�/LEUR�XQLFR�GHO�ODYRUR��/�8�/���UHODWLYR�DL�ODYRUDWRUL�LPSLHJDWL��

Art. 3 – Progetto personalizzato di inserimento, servizi di supporto all’in-
serimento, inquadramento contrattuale e procedure esecutive 
�� 3HU�RJQL�VRJJHWWR�ULHQWUDQWH�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����O¶DJJLXGLFDWDULR�GRYUj
UHGLJHUH�� WUDPLWH� LO� SURSULR�5HVSRQVDELOH� VRFLDOH�H�QHO� ULVSHWWR�GHOOD�PHWRGRORJLD
LQGLFDWD�QHOOD�SDUWH�VRFLDOH�GHOOD�SURSULD�RIIHUWD�WHFQLFD��LO�progetto personaliz-
zato di inserimento�al lavoro,�GHILQHQGR�DOPHQR�L�VHJXHQWL�DVSHWWL�

D� GDWL�LQIRUPDWLYL��LQGLYLGXDOL�H�IDPLOLDUL��VXOOD�SHUVRQD��FRPSUHVL�TXHOOL�GL�QDWXUD�
SURIHVVLRQDOH��

E� VHUYL]LR�LQYLDQWH��RSHUDWRUH�GL�ULIHULPHQWR�GHOOR�VWHVVR�QRQFKp�VWUXPHQWL�H�PR�
GDOLWj�GL�UDFFRUGR��

F� JOL�RELHWWLYL�SHUVHJXLELOL�UHODWLYL�DOO¶DPELWR�SURIHVVLRQDOH��UHOD]LRQDOH�H�D�TXHOOR�
GL�VYLOXSSR�GHOOH�DXWRQRPLH��OH�PRGDOLWj�GL�YHULILFD�GHL�ULVXOWDWL��

G� OH�PDQVLRQL�SUHYDOHQWL��
H� OH�IDVL��OH�PRGDOLWj��L�WHPSL�H�OD�GXUDWD�GHO�SHUFRUVR�GL�LQVHULPHQWR��
I� OH�QHFHVVLWj�GL�HYHQWXDOL�LQWHUYHQWL�IRUPDWLYL�VSHFLILFL�LQ�IXQ]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL��

LQ�DJJLXQWD�DOOD�IRUPD]LRQH�REEOLJDWRULD�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�H[�'�OJV��Q�����
GHO������H�VV�PP�LL���

J� LO�QRPH�GHO�5HVSRQVDELOH�VRFLDOH�H�GHO�WXWRU�GHOO¶LQVHULPHQWR�FKH�SUHVLGLHUDQQR�
LO�SHUFRUVR�JDUDQWHQGR�LO�QHFHVVDULR�VXSSRUWR��

K� HYHQWXDOL�DOWUL�VRJJHWWL�FKH� LQWHUYHUUDQQR�GXUDQWH� LO�SHUFRUVR� ODYRUDWLYR�H� LO�
ORUR�UXROR��DG�HV���RSHUDWRUL�GHOOD�PHGLD]LRQH��JUXSSL�GL�ODYRUR��SVLFRORJL��LQ�
DJJLXQWD�DOOH�ILJXUH�REEOLJDWRULH�LQGLFDWH�DOOD�OHWWHUD�SUHFHGHQWH���

L� OD�SHULRGLFLWj�GHOOH�D]LRQL�GL�YHULILFD��ROWUH�FKH�JOL�VWUXPHQWL�H�OH�PRGDOLWj�GL�
YDOXWD]LRQH�H�PRQLWRUDJJLR�GHOO¶DQGDPHQWR�GHO�SHUFRUVR��DG��HV���VFKHGH�GL
YDOXWD]LRQH��JULJOLH�GL�ULOHYD]LRQH��YHUEDOL��FDUWHOOH�SHUVRQDOL���

M� WLSRORJLD�GL�FRQWUDWWR��WHPSR�GHWHUPLQDWR�R�LQGHWHUPLQDWR���TXDOLILFD��RUDULR�
GL�ODYRUR��SDUW�WLPH�R�WHPSR�SLHQR��H�&&1/�DSSOLFDWR��QRQFKp�HYHQWXDOL�DOWUH�
IRUPH��DQFRUFKp�FRQVHQWLWH�GDOOD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��GL�DFFRPSDJQDPHQWR�DO�
ODYRUR�� ULWHQXWH�QHFHVVDULH� LQ� IDVH�GL� SULPR� LQVHULPHQWR�SHU�JDUDQWLUH�XQD�
PDJJLRUH�HIILFDFLD�LQ�WHUPLQL�GL�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�GL�LQWHJUD]LRQH�
ODYRUDWLYD��

N� O¶HYHQWXDOH�VDODULR�G
LQJUHVVR��FKH�QRQ�SRWUj�HVVHUH�LQIHULRUH�DOO
�����GHO�PL�
QLPR�FRQWUDWWXDOH�H��VDOYR�YDOXWD]LRQL�FRQFRUGDWH�FRQ�LO�6HWWRUH�FRPSHWHQWH�
GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��R�VRJJHWWR�LQFDULFDWR�GDOOD�VWHVVD��HG�L�VHUYL]L�VRFLDOL�
GL�EDVH�R�VSHFLDOLVWLFL�VHJQDODQWL��GRYUj�DYHUH�XQD�GXUDWD�PDVVLPD�GL�WUH�PHVL��
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O� OD�PRGDOLWj�GL�SURPR]LRQH�GHO�UHLQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�GHOOD�SHUVRQD�QHO�PHU�
FDWR�GHO�ODYRUR�DO�WHUPLQH�GHO�SURJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR�VRWWRVFULWWR��

P� OD�GDWD�GL�DYYLR�H�WHUPLQH�GHO�SURJHWWR��
���,O�SURJHWWR�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR��FRQGLYLVR�H�VRWWRVFULWWR�GDO�FDQGLGDWR�H�GDO�
5HVSRQVDELOH� 6RFLDOH� HG�� HYHQWXDOPHQWH�� GHO� VHUYL]LR� LQYLDQWH�� VDUj� YDOLGDWR� GDO�
FRPSHWHQWH�XIILFLR�GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�R�GDO�VRJJHWWR�LQFDULFDWR�GDOOD�VWHVVD��
���,O�SHUFRUVR�GL�LQVHULPHQWR��FRPSOHWR�GL�VHUYL]L�GL�DFFRPSDJQDPHQWR��IRUPD]LRQH�
H�VXSSRUWR��GRYUj�UHDOL]]DUVL�HQWUR�XQ�ODVVR�GL�WHPSR�LO�SL��SRVVLELOH�FRQWHQXWR��FKH�
UDJLRQHYROPHQWH�SXz�VWLPDUVL� LQ�VHL�PHVL�R��DO�PDVVLPR�� LQ�GRGLFL�PHVL��'XUDQWH�
WDOH�IDVH�q�LQGLVSHQVDELOH�JDUDQWLUH�FRQWUDWWL�GL�ODYRUR��FRVu�FRPH�DOWUH�IRUPH�OHJLW�
WLPH�GL�LQTXDGUDPHQWR��OD�FXL�GXUDWD�VLD�FRPSDWLELOH�FRQ�O¶RELHWWLYR�VRVWDQ]LDOH�FRQ�
QHVVR�FRQ�LO�YLQFROR�GHOOD�FODXVROD�VRFLDOH�H��FLRq��OD�piena integrazione lavora-
tiva dei soggetti svantaggiati.�6RQR� LSRWL]]DELOL�FRQWUDWWL�GL�GXUDWD� LQIHULRUH�D�
TXHOOD�GHOO¶DSSDOWR�VROWDQWR�QHOOD�IDVH� LQL]LDOH�GHOO¶LQVHULPHQWR�FKH��GL�QRUPD��QRQ�
SXz�DQGDUH�ROWUH�O¶DQQR��GHFRUVR�LO�TXDOH�OH�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�GHYRQR�EHQHILFLDUH�
GL�una stabilizzazione��DOPHQR�FRQ�FRQWUDWWL�D�WHPSR�GHWHUPLQDWR�GL�GXUDWD�SDUL�
D�TXHOOD�UHVLGXD�GHOO¶DSSDOWR��IHUPR�UHVWDQGR�LO�ULVSHWWR�GL�HYHQWXDOL�YLQFROL�QRUPDWLYL�
LQ�PDWHULD�GL�FRQWUDWWL�D�WHPSR�GHWHUPLQDWR��
��� /D� SUHVHQ]D� GL� HYHQWXDOL� GLIILFROWj� D� JDUDQWLUH� TXDQWR� SUHYLVWR� DO� SUHFHGHQWH�
FRPPD�GHYH�HVVHUH�GRFXPHQWDWD�FRQ�UHSRUW�FKH�DWWHVWLQR�LO�SHUFRUVR�IDWWR�H�SUH�
YHGDQR�XQ�QXRYR�SURJHWWR��HYHQWXDOPHQWH��FRQGLYLVR�FRQ�LO�VHUYL]LR�LQYLDQWH��FDSDFH�
GL� JDUDQWLUH� O¶HIILFDFLD� GHOO¶LQVHULPHQWR� R�� HYHQWXDOPHQWH�� LO� UL�RULHQWDPHQWR� GHOOD�
SHUVRQD��FRQ�FRQVHJXHQWH�LQGLYLGXD]LRQH�GL�ULVRUVH�VRVWLWXWLYH��1HO�FDVR�GL�UL�SUR�
JHWWD]LRQH��q�UDJLRQHYROH�LSRWL]]DUH�XQ�QXRYR�SHUFRUVR�GL�LQVHULPHQWR�QRQ�VXSHULRUH�
DL�GRGLFL�PHVL��GHFRUVL�L�TXDOL�VL�SURFHGH�FRQ�OD�VWDELOL]]D]LRQH�QHL�WHUPLQL�GHVFULWWL��
�
Art. 4 – Piano di gestione delle emergenze connesse con l’inserimento 
lavorativo 
���&RQVLGHUDWD�OD�WLSRORJLD�GL�VYDQWDJJLR�FKH�FDUDWWHUL]]D�PROWL�GHL�SRVVLELOL�EHQHIL�
FLDUL�GHO�SHUFRUVR�GL�LQVHULPHQWR��FKH�HYLGHQ]LD�OD�SUHVHQ]D�GL�IUDJLOLWj�SDUWLFRODUL�H�
FRPSOHVVH�����q�QHFHVVDULR�FKH�O¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�SRVVLHGD�QHOOD�SURSULD�RU�
JDQL]]D]LRQH�GHO� ODYRUR�DGHJXDWL� VWUXPHQWL�SURIHVVLRQDOL�GL�QDWXUD�PHWRGRORJLFD��
RUJDQL]]DWLYD�H�VWUDWHJLFD��SHU�DIIURQWDUH��JHVWLUH�H�ULVROYHUH�HYHQWXDOL�HPHUJHQ]H�
FKH�SRVVRQR�LQVRUJHUH�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�VTXDGUH�GL�ODYRUR�FRPSRVWH�DQFKH�GD�
SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH��
���7DOL�VWUXPHQWL�GHYRQR�ULVXOWDUH�FRGLILFDWL�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�SUHFLVR�piano di ge-
stione delle emergenze��REEOLJDWRULDPHQWH�LQVHULWR�QHOOD�SDUWH�VRFLDOH�GHOO¶RIIHUWD�
WHFQLFD��FKH�GHYH�SUHYHGHUH�DOPHQR�L�VHJXHQWL�HOHPHQWL��

D� VWUDWHJLH�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOH�VLQJROH�WLSRORJLH�GL�VYDQWDJJLR�HOHQFDWH�DOO¶DUW��
��GHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR��

                                                            
118 Si pensi, ad esempio, a persone con problemi di dipendenze da sostanze (alcool o droghe), così come soggetti con problemi 
psichiatrici. 
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E� VWUXPHQWL�GL�VRVWHJQR��DFFRPSDJQDPHQWR��SURJHWWD]LRQH��YHULILFD��PRQLWR�
UDJJLR�H�ULSURJHWWD]LRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR�LQ�JUDGR�GL�JDUDQWLUH�O¶DWWXD]LRQH�GL�WDOL�
VWUDWHJLH��

F� SDVVDJJL�SURFHGXUDOL��FRPSOHWL�GL�FRQWHQXWL��PHWRGRORJLD��WHPSLVWLFD�H�ULVRUVH�
LPSLHJDWH��QRQ�VROR�SURIHVVLRQDOL���SHU�OD�JHVWLRQH�GL�HYHQWXDOL�HPHUJHQ]H��DG�
HVHPSLR��FKH�FRVD�VL�ID�LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD�SHUVRQD�FKH�GRYHVVH�SUHVHQWDUVL�
DO�PDWWLQR�VRWWR�O¶HIIHWWR�GL�DOFRRO�R�GL�VRVWDQ]H���

Art. 5 – Figure professionali e prestazioni richieste per garantire il per-
corso e le finalità dell’inserimento lavorativo 
�� $IILQFKp�LO�SURFHVVR�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�VL�YHULILFKL�FRQ�HIILFDFLD��q�QHFHVVD�
ULR�FKH�O¶DJJLXGLFDWDULR�GLVSRQJD�GL�ULVRUVH�XPDQH�LGRQHH�H�DGHJXDWH��LQ�QXPHUR�H
SURIHVVLRQDOLWj��LQ�JUDGR�GL�DVVLFXUDUH�O¶HVHFX]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�D�UHJROD�G¶DUWH��,Q
SDUWLFRODUH��SHU�LO�FRQVHJXLPHQWR�GHL�ULVXOWDWL�ULFKLHVWL�GDO�&RPPLWWHQWH��GHYRQR�HV�
VHUH�JDUDQWLWH�DOPHQR� OH� ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�HOHQFDWH�GL�VHJXLWR�� LQ�SRVVHVVR�GHL
UHTXLVLWL�HVSOLFLWDWL�QHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DO�FRPPD���GHO�VXFFHVVLYR�DUW�����FXL�FRPSH�
WRQR�OH�SUHVWD]LRQL�GL�ILDQFR�D�FLDVFXQD�HVSOLFLWDWH�

N. FIGURA PROFESSIONALE PRESTAZIONI RICHIESTE

a. Responsabile sociale

D� &RRUGLQDPHQWR� GHOO¶LQWHUR� SURFHVVR� GL� LQVHUL�
PHQWR�� SURJUDPPD]LRQH�� JHVWLRQH� H� YHULILFD
GHJOL� LQWHUYHQWL�SRVWL� LQ�HVVHUH� LQ�PRGR� LQWH�
JUDWR��DIILQFKp�WXWWL�L�VRJJHWWL�FRLQYROWL�SRVVDQR�
FRQFRUUHUH��FLDVFXQR�FRQ�OD�SURSULD�IXQ]LRQH��D�
UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL�

E� 5DFFROWD� VHJQDOD]LRQL�VHOH]LRQH�GHO�SHUVRQDOH�
VYDQWDJJLDWR�

F� 'HILQL]LRQH� SURJHWWR� SHUVRQDOL]]DWR� H� DJJLRU�
QDPHQWR�GHOOR�VWHVVR�LQ�FRUVR�G¶RSHUD�

G� 0HGLD]LRQH�IUD�ODYRUDWRUH�VYDQWDJJLDWR��RUJD�
QL]]D]LRQH� LQWHUQD� GHOO¶RSHUDWRUH� HFRQRPLFR
DJJLXGLFDWDULR�H�L�GLYHUVL�LQWHUORFXWRUL�WHUULWRULDOL�
D�YDULR�WLWROR�FRLQYROWL�QHO�SURFHVVR�

H� 6XSSRUWR�DOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�TXDOH�ULIHUL�
PHQWR�VWUDWHJLFR��RJJHWWLYDPHQWH�SUHVHQWH�HG�
DWWHQWR��SHU�OD�SHUVRQD�VYDQWDJJLDWD��SHU�L�WX�
WRU�GHOO¶LQVHULPHQWR��SHU��L�VHUYL]L�LQYLDQWL�H�OD�
6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�

I� 9DOXWD]LRQH�FRPSOHVVLYD�GHO�SHUFRUVR�GL�LQVHUL�
PHQWR�HG�HYHQWXDOH�UL�SURJHWWD]LRQH�

J� 6WHVXUD�UHSRUW�DWWHVWDQWL�O¶DQGDPHQWR�H�LO�PR�
QLWRUDJJLR� GHOO¶LQVHULPHQWR� GD� WUDVPHWWHUH� DO
6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�FRQ�OD�SHULRGLFLWj�LQGLFDWD�
DO�VXFFHVVLYR�DUW����

b. Tutor dell’inserimento D� $IILDQFDPHQWR�GHO�ODYRUDWRUH�VYDQWDJJLDWR�QHOOR�
VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�
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E� 0RQLWRUDJJLR�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GL�DELOLWj�SUR�
IHVVLRQDOL� H� UHOD]LRQDOL� GHOOD� SHUVRQD� LQVHULWD
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VTXDGUD�GL�ODYRUR�

F� 5DFFRUGR�FRQ�LO�UHVSRQVDELOH�VRFLDOH�SHU�OD�YDOX�
WD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj� ODYRUDWLYH�QHO�SHUFRUVR�GL�
LQVHULPHQWR�

c. 
Referente 
amministrativo-conta-
bile 

x ,QWHUORFXWRUH�GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�SHU�WXWWL�JOL�
DVSHWWL�DPPLQLVWUDWLYL�FRQQHVVL�FRQ�LO�SHUFRUVR�GL�LQ�
VHULPHQWR�� SUHVHQ]H�� DVVHQ]H�� HOHQFR� SHUVRQDOH
LPSLHJDWR��FRPXQLFD]LRQL�DQQXDOL�ULHSLORJDWLYH�LQGL�
FDWH�DO�VXFFHVVLYR�DUW����

�� 7XWWR�LO�SHUVRQDOH�LPSLHJDWR�QHO�SHUFRUVR�GL�LQVHULPHQWR�GHYH�HVVHUH�SURIHVVLR�
QDOPHQWH�TXDOLILFDWR��VHFRQGR�TXDQWR�SUHVFULWWR�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����JLj�GDO�SULPR
JLRUQR�GL�VHUYL]LR�H�FRVWDQWHPHQWH�DJJLRUQDWR�VXOOH�WHFQLFKH�H�PRGDOLWj�GL�HVHFX�
]LRQH�GHO�SURFHVVR�GL� LQVHULPHQWR��VXOO¶LJLHQH��VXOOD�VLFXUH]]D�H�VXOOD�SUHYHQ]LRQH�
QHO� ULVSHWWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO�&RQWUDWWR�&ROOHWWLYR�1D]LRQDOH�GL�/DYRUR��GDOOH
QRUPDWLYH�GL�ULIHULPHQWR��QRQFKp�GHOOH�LQGLFD]LRQL�GHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD��LYL�FRP�
SUHVR�LO�SUHVHQWH�SURWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR�

Art. 6 – Titoli di studio, requisiti professionali e prestazioni in capo al per-
sonale impiegato dall’aggiudicatario a supporto dell’inserimento lavora-
tivo 
�� /H�SUHVWD]LRQL�QHFHVVDULH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR��QHOO¶DP�
ELWR�GHOO¶HURJD]LRQH�GHL�VHUYL]L�RJJHWWR�GL�DSSDOWR��GHVFULWWH�QHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR�
VDUDQQR�VYROWH�GDO�VRJJHWWR�DJJLXGLFDWDULR�DWWUDYHUVR�SURSUL�RSHUDWRUL��DGHJXDWD�
PHQWH�SUHSDUDWL�H�IRUPDWL�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�WHFQLFR�
�� 6RQR�ULFKLHVWH�DOO¶DSSDOWDWRUH�OH�WLSRORJLH�GL�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�LQGLFDWH�QHOOD�WD�
EHOOD�GHO�SUHFHGHQWH�DUWLFROR��LQ�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�LYL�HOHQFDWL�
�� ,O�SHUVRQDOH��ROWUH�FKH�ILVLFDPHQWH�LGRQHR�DL�VHQVL�GHO�'�OJV��Q�����GHO�������GRYUj
HVVHUH�LQ�SRVVHVVR��DOOD�ILQH�GHO�PHVH�SUHFHGHQWH�DOOD�VFDGHQ]D�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH
GHOOH�RIIHUWH��GHL�UHTXLVLWL�LQGLFDWL�QHOOD�VHJXHQWH�WDEHOOD�����

FIGURE PROFESSIONALI 
RICHIESTE 

TITOLI DI STUDIO IDONEI 
E ALTRI REQUISITI 

TITOLI PROFESSIONALI 
E DI ESPERIENZA 

1. Responsa-
bile sociale

laurea, almeno triennale, o titolo 
di studio equivalente, in disci-
pline afferenti alle seguenti 
scienze umane 

Tre anni di comprovata esperienza 
nell’ambito dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ex L. n. 381 del 
1991, ex Reg. UE 651/2014, ex L. n. 68 del 
1999 

119 Con riferimento alle figure professionali, gli anni di esperienza richiesti sono da leggersi collegati a ciascuno dei diversi titoli di
studio contemplati nella tabella, leggendo in modo sinottico le due colonne interessate. 
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Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado  

Cinque anni di comprovata esperienza 
nell’ambito dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ex L. n. 381 del 
1991, reg. UE 651/2014, L. n. 68 del 1999 

2. Tutor dell’in-
serimento (può anche
coincidere con i capisqua-
dra) 

Operatori tecnici in possesso dei 
requisiti previsti dai documenti di 
gara per l’esecuzione del servi-
zio principale, cui deve aggiun-
gersi l’esperienza di fianco de-
scritta 

Documentate competenze acquisite ed 
esperienze maturate di due anni nelle 
mansioni connesse con l’inserimento lavo-
rativo sinteticamente elencate all’art. 5, in 
grado di dimostrare la capacità di seguire le 
diverse attività costituenti i progetti indivi-
dualizzati di inserimento delle persone 
svantaggiate 

3. Referente 
amministrativo-conta-
bile 

Diploma di scuola media supe-
riore 

Piena competenza e abilità nell’utilizzo di 
software gestionali, videoscrittura e fogli di 
calcolo 

Diploma di scuola professionale 
ad indirizzo amministrativo-con-
tabile 

Piena competenza e abilità nell’utilizzo di 
software gestionali, videoscrittura e fogli di 
calcolo 

�� /¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�FRPSURYD�L�UHTXLVLWL�GHVFULWWL�QHO�FRPPD�SUHFHGHQWH�DW�
WUDYHUVR�VSHFLILFD�GLFKLDUD]LRQH�GD�SURGXUUH�QHOOD�VH]LRQH�GHGLFDWD�GHO�PRGHOOR�³RI�
IHUWD�WHFQLFD´�DOOHJDWR�DOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD�

Art. 7 – Metodologia, sinergie e collaborazione con l’ufficio di riferimento 
della Stazione appaltante e con i servizi invianti 
�� &RQVLGHUDWD�OD�SDUWLFRODUH�FRQGL]LRQH�GL�IUDJLOLWj�LQ�FXL�YHUVDQR�OH�SHUVRQH�VYDQ�
WDJJLDWH�� O¶HIILFDFLD� GHOO¶LQVHULPHQWR�SUHVXSSRQH�PHWRGRORJLH� GL� ODYRUR�EDVDWH� VX
FROODERUD]LRQH�H�VLQHUJLD�FRQ�WXWWL�JOL�DWWRUL�GHO�SURFHVVR��LVWLWX]LRQDOL�H�QRQ��LYL�FRP�
SUHVL�L�VHUYL]L�LQYLDQWL�
�� $O�ILQH�GL�FUHDUH� L�SUHVXSSRVWL�SHU� O¶HIILFDFLD�GHOO¶LQVHULPHQWR��q�GXQTXH�IRQGD�
PHQWDOH�FKH�O¶DJJLXGLFDWDULR�SRQJD�LQ�HVVHUH��D�IDYRUH�GHO�VLQJROR�VYDQWDJJLDWR��XQD
PHWRGRORJLD�DGHJXDWD�D�JDUDQWLUH�LO�QHFHVVDULR�VXSSRUWR��DIILDQFDPHQWR�H�PRQLWR�
UDJJLR�GHO�SURFHVVR��/D�PHWRGRORJLD��DQFRUFKp�GHILQLWD�LQ�PRGR�DXWRQRPR�GDOO¶RSH�
UDWRUH�HFRQRPLFR�QHOOD�SDUWH�VRFLDOH�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD��GHYH�FRQWHPSODUH�DOFXQL
SDVVDJJL�HVVHQ]LDOL��JHVWLWL�H�FRRUGLQDWL��FLDVFXQR�SHU�OD�SURSULD�FRPSHWHQ]D�H�IXQ�
]LRQH��GDOOH�GLYHUVH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�FRLQYROWH�QHOOD�GHILQL]LRQH�H�QHOOD�UHDOL]]D�
]LRQH�GHO�SURJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR��$�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR��VL�LQGLFDQR�FRPH�LUULQXQ�
FLDELOL�IDVL�RSHUDWLYH�FRPH�OH�VHJXHQWL�

D� LQGLYLGXD]LRQH�H�VHOH]LRQH�GHL�VRJJHWWL�VYDQWDJJLDWL�GD�LQVHULUH�QHOOH�VTXDGUH�
GL�ODYRUR�DWWUDYHUVR�SURSULH�EDQFKH�GDWL��VHJQDOD]LRQL�GHL�VHUYL]L�WHUULWRULDOL�GL�
EDVH�H�R�VSHFLDOLVWLFL��DXWR�FDQGLGDWXUH��



170 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

E� GHILQL]LRQH�H�FRQGLYLVLRQH�GHO�SURJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR�GL�LQVHULPHQWR�FRPSOHWR�
GHOOH�LQIRUPD]LRQL�HOHQFDWH�DO�SUHFHGHQWH�DUW�����

F� DVVXQ]LRQH�GHOOR�VYDQWDJJLDWR�FRQ�XQ�FRQWUDWWR�GL�ODYRUR�FRHUHQWH�FRQ�OD�GX�
UDWD�GHOO¶DSSDOWR�R��TXDORUD�VLD�VWDWR�YDOXWDWR�QHFHVVDULR�QHOOH�IDVL�GHVFULWWH�
DOOH�OHWWHUH�D��H�E���FRQ�XQ¶DOWUD�IRUPD�GL�LQTXDGUDPHQWR�OHJLWWLPD�LQ�JUDGR�GL�
JDUDQWLUH�XQ�HIILFDFH�H�JUDGXDOH�SURFHVVR�GL�LQVHULPHQWR��SDVVDQGR��S��HV���
DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�IRUPDWLYL�H�R�GL�WLURFLQLR�VSHFLILFL��

G� PHVVD� LQ�DWWR�GL�XQ¶DUWLFRODWD�H�DWWHQWD�DWWLYLWj�GL�DIILDQFDPHQWR� LQWHVD�VLD�
FRPH�VXSSRUWR�DO�ODYRUDWRUH�VYDQWDJJLDWR��VLD�FRPH�VRVWHJQR�DL�WXWRU�GHOO¶LQ�
VHULPHQWR��6L�FRQFUHWL]]D��LQ�SDUWLFRODUH��LQ�D]LRQL�TXDOL��

�� VXSSRUWR�DO�ODYRUDWRUH�VLD�QHOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�PDQVLRQL��VLD�QHOO¶DFTXLVL]LRQH�
GL�XQD�QHFHVVDULD�FRQVDSHYROH]]D�GL�Vp��GHOOH�SURSULH�FDSDFLWj��GHL�SURSUL�OLPLWL��
VLD�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�UHOD]LRQL�FRQ�L�FROOHJKL��

�� FRQGLYLVLRQH�GHJOL�RELHWWLYL�GHO�SURJHWWR�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�FRQ�L�UHIH�
UHQWL�RUJDQL]]DWLYL�GHOOH�DWWLYLWj�RJJHWWR�GL�DSSDOWR��

�� FRVWDQWH�FROODERUD]LRQH�FRQ�L�WXWRU�GHOO¶LQVHULPHQWR�FKH��ODYRUDQGR�D�FRQWDWWR�
FRQ�OH�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH��UDSSUHVHQWDQR�JOL�DWWRUL�SULQFLSDOL�GHOOD�IRUPD�
]LRQH�VXO�FDPSR��FRORUR�FKH�DLXWDQR�OH�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�QHOO¶HVHFX]LRQH�
GHL�ORUR�FRPSLWL�ULQIRU]DQGROH�H�PRWLYDQGROH�FRQWLQXDPHQWH��

H� GHILQL]LRQH�GL�XQ�SLDQR�IRUPDWLYR�D�VXSSRUWR�GHO�SURFHVVR�GL�LQVHULPHQWR�UL�
YROWR�D�WXWWL�JOL�DWWRUL�FRLQYROWL��

I� RUJDQL]]D]LRQH�VWUXWWXUDWD�GL�PRPHQWL�GL�PRQLWRUDJJLR�H�YHULILFD��WHVL�D�YDOX�
WDUH� O¶DQGDPHQWR�GHO�SURJHWWR�GL� LQVHULPHQWR��D�ULOHYDUH� L�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�
�OLYHOOR�GL�DXWRQRPLD�H�GL�SUHFLVLRQH��TXDOLWj�GHOOH�UHOD]LRQL�FRQ�L�FROOHJKL���D�
FRJOLHUH�HYHQWXDOL�FULWLFLWj�H�RSSRUWXQLWj�GL�HYHQWXDOH�UL�SURJHWWD]LRQH�GHOO¶LQ�
WHUYHQWR��7DOL�PRPHQWL�GL�YHULILFD�FRLQYROJRQR��D�YDUL�OLYHOOL��WXWWL�JOL�DWWRUL�LQ�
FDPSR��SHUVRQD�VYDQWDJJLDWD��VHUYL]L�LQYLDQWL�GL�EDVH�H�VSHFLDOLVWLFL��WXWRU��UH�
VSRQVDELOH�VRFLDOH��6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��

J� RUJDQL]]D]LRQH�VWUXWWXUDWD�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DWWHVWDQWH�OH�DWWLYLWj�SRVWH�
LQ�HVVHUH�SHU�JDUDQWLUH� O¶LQWHUR�SURFHVVR�GL� LQVHULPHQWR��VFKHGH� LQGLYLGXDOL��
YHUEDOL��UHOD]LRQL��UHSRUW��HFF��

Art. 8 – Adempimenti in ordine a rendicontazione, monitoraggio e valu-
tazione delle azioni poste in essere per favorire l’inserimento lavorativo 
�� $O�ILQH�GL�JDUDQWLUH�XQD�YHULILFD�VRVWDQ]LDOH�GHOO¶DQGDPHQWR�GHO�SURFHVVR�GL�LQVH�
ULPHQWR��O¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�q�WHQXWR�DO�WHUPLQH�GL�RJQL�VHPHVWUH�GL�DWWLYLWj
�HQWUR����JLRUQL�VXFFHVVLYL�DO�WHUPLQH�GHO�VHPHVWUH��DL�VHJXHQWL�DGHPSLPHQWL�
a) WUDVPHWWHUH�XQ� UHSRUW�TXDQWLWDWLYR� ULHSLORJDWLYR�FRQWHQHQWH� L� VHJXHQWL�GDWL� VX
IRUPDW�SUHGLVSRVWR�GDOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�

L� HOHQFR�GHO�SHUVRQDOH� FRQ�GLVDELOLWj�H�R�FRQ�VYDQWDJJLDWR� �LQ� ULIHULPHQWR�DL�
FRPPL���GHOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�3URWRFROOR���LQVHULWR�VXOOD�FRPPHVVD��SHU�RJQL�
VRJJHWWR�LQGLFDUH��QRPH��FRJQRPH��UHVLGHQ]D��WLSR�GL�FRQWUDWWR�HG�HYHQWXDOH�
WHUPLQH�GHOOR�VWHVVR��WRWDOH�RUH�ODYRUDWH�QHO�SHULRGR�GL�ULIHULPHQWR��FRPSUHVH�
RUH�GL�IHULH��PDODWWLH��FRQJHGL��SHUPHVVL�UHWULEXLWL���

LL� WRWDOH�GHOOH�RUH�ODYRUDWH�VXOOD�FRPPHVVD�GD�WXWWR�LO�SHUVRQDOH�LPSLHJDWR��
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LLL� WRWDOH�GHOOH�RUH�ODYRUDWH�VXOOD�FRPPHVVD�GD�SDUWH�GHO�SHUVRQDOH�VYDQWDJJLDWR�
�VHPSUH�DL�VHQVL�FRPPD���DUW����GHO�3URWRFROOR���

b)�WUDVPHWWHUH�DQQXDOPHQWH�XQ�UHSRUW�TXDQWLWDWLYR�FRQWHQHQWH�L�VHJXHQWL�GDWL�VX�
IRUPDW�SUHGLVSRVWR�GDOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��

L� HOHQFR� GHO� SHUVRQDOH� FRQ� VYDQWDJJLR� VRFLDOH� �LQ� ULIHULPHQWR� DO� FRPPD� ��
GHOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�3URWRFROOR���LQVHULWR�VXOOD�FRPPHVVD�R�LQ�DOWUH�DWWLYLWj�
GL� LPSUHVD��SHU�RJQL�VRJJHWWR�LQGLFDUH��QRPH��FRJQRPH��UHVLGHQ]D��WLSR�GL�
FRQWUDWWR�HG�HYHQWXDOH�WHUPLQH�GHOOR�VWHVVR��WRWDOH�RUH�ODYRUDWH�QHO�SHULRGR�GL�
ULIHULPHQWR��FRPSUHVH�RUH�GL�IHULH��PDODWWLH��FRQJHGL��SHUPHVVL�UHWULEXLWL���

LL� WRWDOH�GHOOH�RUH�ODYRUDWH�VXOOD�FRPPHVVD�R�LQ�DOWUH�DWWLYLWj�GL�LPSUHVD�GD�SDUWH�
GHO�SHUVRQDOH�FRQ�VYDQWDJJLR�VRFLDOH��VHPSUH�DL�VHQVL�FRPPD���DUW����GHO�
3URWRFROOR�����/¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�VL�LPSHJQD��DOWUHVu��D�SDUWHFLSDUH�D�
SHULRGLFL� LQFRQWUL�GL�YHULILFD�H�PRQLWRUDJJLR�FRQYRFDWL�GDOOD�6WD]LRQH�DSSDO�
WDQWH�SHU�YDOXWDUH�O
HYROX]LRQH�FRPSOHVVLYD�GHOO
DFFRUGR�HG�DIIURQWDUH�HYHQ�
WXDOL�FULWLFLWj��ROWUH�FKH�SHU�GHILQLUH�OD�WHPSLVWLFD�GHOO
DYYLR�GHL�SURJHWWL�GL�LQVH�
ULPHQWR�FRQFRUGDWL�LQ�EDVH�DO�QXPHUR�GHL�SRVWL�GL�ODYRUR�RIIHUWL�SHU�O¶LQVHUL�
PHQWR��

c) UHGLJHUH�DQQXDOPHQWH��SHU�FLDVFXQR�GHJOL�VYDQWDJJLDWL�LQVHULWL��LQ�ULIHULPHQWR�DO�
FRPPD���H���GHOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�3URWRFROOR���XQ�UHSRUW�VLQWHWLFR�TXDOLWDWLYR�FKH��
D� SDUWLUH� GDO� SURJHWWR�SHUVRQDOL]]DWR� H� WHQHQGR� FRQWR�GHOOH� YHULILFKH�SHULRGLFKH��
GHVFULYD� O¶DQGDPHQWR� GHO� SHUFRUVR� GL� LQVHULPHQWR�� FRQ� ULIHULPHQWR� DL� VHJXHQWL�
DVSHWWL��

L� VWDWR�GHOO¶DUWH�GHO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL��
LL� SUREOHPDWLFKH�LQFRQWUDWH�FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHOOH�VROX]LRQL�DWWXDWH��
LLL� SUREOHPDWLFKH�DSHUWH��
LY� TXDOLWj�GHOOD�UHOD]LRQH�FRQ�L�VHUYL]L�LQYLDQWL��
Y� SURVSHWWLYH�IXWXUH��

��� /D� 6WD]LRQH� $SSDOWDQWH�� WUDPLWH� LO� SURSULR� 6HUYL]LR� FRPSHWHQWH�� FRPXQLFKHUj�
DOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�L�WHUPLQL�WHPSRUDOL�VSHFLILFL�GHL�UHSRUW�GL�FXL�DO�FRPPD�
SUHFHGHQWH��
���/¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�VL�LPSHJQD��DOWUHVu��D�SDUWHFLSDUH�D�SHULRGLFL�LQFRQWUL�
GL�YHULILFD�H�PRQLWRUDJJLR�FRQYRFDWL�GDOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�SHU�YDOXWDUH�O
HYROX�
]LRQH�FRPSOHVVLYD�GHOO
DFFRUGR�HG�DIIURQWDUH�HYHQWXDOL�FULWLFLWj��ROWUH�FKH�SHU�GHILQLUH�
OD�WHPSLVWLFD�GHOO
DYYLR�GHL�SURJHWWL�GL�LQVHULPHQWR�FRQFRUGDWL�LQ�EDVH�DO�QXPHUR�GHL�
SRVWL�GL�ODYRUR�RIIHUWL�SHU�O¶LQVHULPHQWR��
 
Art. 9 – Controlli e adempimenti in capo alla Stazione appaltante 
���/D�Stazione appaltante��DWWUDYHUVR�O¶XIILFLR�FRPSHWHQWH�D�PRQLWRUDUH�JOL�LQVH�
ULPHQWL�ODYRUDWLYL��R�LO�VRJJHWWR�LQFDULFDWR�GDOOD�VWHVVD��SURYYHGH�D��
D��HIIHWWXDUH��QHL�OXRJKL�GL�HVHFX]LRQH�GHO�VHUYL]LR��YHULILFKH�SHULRGLFKH��DQFKH�QRQ�
FRQFRUGDWH��YROWH�D�YHULILFDUH�OD�ULVSRQGHQ]D�GHOOH�DWWLYLWj�DOOH�SUHVFUL]LRQL�GHO�SUH�
VHQWH�SURWRFROOR��1HO�FRUVR�GHOOH�YHULILFKH�VL�FRQVWDWHUj�LO�UHJRODUH�IXQ]LRQDPHQWR�
GHOOH�DWWLYLWj��QRQFKp�O¶HIILFLHQ]D�H�O¶HIILFDFLD�GHJOL�LQWHUYHQWL��
E��YHULILFDUH�L�GDWL�H�OH�UHOD]LRQL�ULFHYXWL�H�D�FRPXQLFDUQH�OH�ULVXOWDQ]H�DO�583�FRP�
SHWHQWH��
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F� D�IURQWH�GL�HYHQWXDOL�LQFRQJUXHQ]H�R�LQDGHPSLHQ]H�UHODWLYH�DJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL
QHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD�H�QHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR�LQ�RUGLQH�DOO¶LQVHULPHQWR�GHJOL�VYDQ�
WDJJLDWL��VHJQDOD�OD�VLWXD]LRQH�DO�583�FRPSHWHQWH��SHUFKp�YDOXWL�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH
SHQDOL�SUHYLVWH�DO�VXFFHVVLYR�DUW�����
G� YHULILFDUH�OD�FRHUHQ]D�WUD�OH�D]LRQL�SRVWH�LQ�HVVHUH�GDOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�H
OH�PLJOLRULH�H�JOL�LPSHJQL�RIIHUWL�LQ�VHGH�GL�JDUD�SHU�SURPXRYHUH�O¶LQVHULPHQWR�ODYR�
UDWLYR��FRPXQLFDQGRQH�OH�ULVXOWDQ]H�DO�583�FRPSHWHQWH�
H� ULFKLHGHUH��TXDORUD�ULWHQXWR�QHFHVVDULR��FRSLD��DQFKH�D�FDPSLRQH��GHO�/LEUR�XQLFR
GHO�ODYRUR��/�8�/���UHODWLYR�DL�ODYRUDWRUL�LPSLHJDWL�
�� /D�Stazione appaltante��DWWUDYHUVR�O¶XIILFLR�FRPSHWHQWH�D�PRQLWRUDUH�JOL�LQVH�
ULPHQWL�ODYRUDWLYL��R�LO�VRJJHWWR�LQFDULFDWR�GDOOD�VWHVVD��SRWUj�ULFKLHGHUH�LQ�TXDOVLDVL
PRPHQWR�LQIRUPD]LRQL�VXO�UHJRODUH�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�HG�DWWXDUH�FRQWUROOL�D
FDPSLRQH��3RWUj�LQROWUH�VRPPLQLVWUDUH�TXHVWLRQDUL�GL�JUDGLPHQWR��DO�ILQH�GL�YDOXWDUH
OD�VRGGLVID]LRQH�GHJOL�XWHQWL�SHU�LO�VHUYL]LR�UHVR�GDOO¶DSSDOWDWRUH��FRVu�FRPH�TXHOOD
GHL�VHUYL]L�LQYLDQWL�

Art. 10 – Penali 
�� /D�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�VL�ULVHUYD�GL�DSSOLFDUH�DOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR��FRQ�OH
PRGDOLWj�SUHYLVWH�QHO�FDSLWRODWR�VSHFLDOH�G¶DSSDOWR��OH�SHQDOL�GHWWDJOLDWH�QHO�SUHVHQWH
DUWLFROR�LQ�VHJXLWR�DO�ULOHYDPHQWR�GL�

D� UHLWHUDWH�LQDGHPSLHQ]H�DOOH�SUHVFUL]LRQL�GHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR��
E� UHFODPL�GRFXPHQWDWL�JHQHUDWL�GD�XWHQWL��FLWWDGLQL��DOWUL�VRJJHWWL�LVWLWX]LRQDOL�R�

JHQHUDWL�GD�YHULILFKH�HIIHWWXDWH�GDOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�VWHVVD��
�� ,Q�SDUWLFRODUH��OD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�VL�ULVHUYD�GL�DSSOLFDUH�OH�VHJXHQWL�SHQDOL�

TIPOLOGIA VIOLAZIONI PENALE 120 QUANTIFICAZIONE 
PENALE 

CRITERIO DI 
APPLICAZIONE 

1. Mancata o inadeguata rea-
lizzazione delle azioni presentate in
sede di formulazione dell’offerta relati-
vamente a tutti gli aspetti indicati nel
POGIL

1 per mille ex c. 2, art. 
113-bis
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

2. Ritardo o inadempienze re-
lativamente agli obblighi previsti all’art.
2, c. 2, lett. a) del presente protocollo
sociale operativo

0,3 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per giorno e 
per addetto 

120 Ogni Stazione appaltante provvederà alla quantificazione dell’ammontare delle singole penali nel rispetto del comma 2 dell’art.
113-bis del D.lgs. n. 50 del 2016 e S.m.i., che recita: «I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle presta-
zioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle presta-
zioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale». 
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�� 7HQXWR� FRQWR� GHL� YLQFROL� VWDELOLWL� GDOO¶DUW�� ����ELV� GHO� '�OJV�� Q�� ��� GHO� ����� H
VV�PP�LL���TXDORUD�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�FLWDWH�SHQDOL�FRPSRUWL�LO�VXSHUDPHQWR�GHO����
GHOO
DPPRQWDUH�QHWWR�FRQWUDWWXDOH��WDOH�FRQGL]LRQH�VL�FRQILJXUD�FRPH�JUDYH�LQDGHP�
SLHQ]D�H�FRVWLWXLVFH��SHUWDQWR��SUHVXSSRVWR�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�

3. Inadempienze relativa-
mente agli obblighi previsti all’art. 2, c.
2, lett. b), c), d) ed e) del presente pro-
tocollo sociale operativo

 0,3 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

4. Ritardo relativamente agli
obblighi previsti all’art. 2, c. 3, lett. a),
b), c), d), e), g), h) ed i) del presente
protocollo sociale operativo

0,3 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per ogni 
giorno di ri-
tardo 

5. Mancato rispetto degli obbli-
ghi circa le norme in materia di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs.
81/2008 (cfr. art. 2, c. 3, lett. f) del pre-
sente protocollo sociale operativo)

1 per mille ex c. 2, art. 
113-bis
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

6. Riscontro di dati discordanti
tra quanto riportato nel LUL e quanto
dichiarato dall’operatore aggiudicatario
in occasione della presentazione dei
report richiesti (cfr. art. 2, c. 3, lett j)

0,6 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

7. Mancata comunicazione, in
caso di sostituzione, dei dati relativi al
responsabile sociale e al tutor dell’inse-
rimento con relativi titoli

0,3 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. n. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

8. Inadempienze rispetto agli
obblighi indicati all’art. 3 “Progetto per-
sonalizzato di inserimento” del pre-
sente protocollo sociale operativo e a
quelli previsti all’art. 2, c. 2, lett. f)

1 per mille ex c. 2, art. 
113-bis
D.lgs. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

9. Mancata collaborazione con
l’ufficio di riferimento della Stazione ap-
paltante e con i servizi invianti (di base
e specialistici) ex art. 7, c. 2 del pre-
sente protocollo sociale operativo)

0,8 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 

10. Inadempienze relative agli
obblighi di rendicontazione qualitativa
e quantitativa di cui all’art. 8 del pre-
sente protocollo sociale operativo

0,9 per mille ex c. 2, 
art. 113-bis 
D.lgs. 50 del 2016

€ 
____________ 

Per singola 
inadem-
pienza 



174 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

Art. 11 – Individuazione dei referenti nei rapporti tra le parti 
�� /¶DSSDOWDWRUH�VL�LPSHJQD�D�GHSRVLWDUH��SULPD�GHOO¶DYYLR�GHO�VHUYL]LR��OD�VHJXHQWH
GRFXPHQWD]LRQH�
D� /¶HOHQFR�QRPLQDWLYR�GHILQLWLYR��FRPSOHWR�GHOOH�ILJXUH�SURIHVVLRQDOL�LQGLFDWH�DOO¶DUW�
���GL�FXL�VL�DYYDUUj�FRUUHGDWR�GDO�ORUR�FXUULFXOXP�YLWDH�
E� &RSLD�GHL�ORUR�WLWROL�GL�VWXGLR�H�GLFKLDUD]LRQH�SHUVRQDOH�GL�FLDVFXQR�FLUFD�OD�ULFKLH�
VWD�HVSHULHQ]D�SUHJUHVVD�
�� /D�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�KD�LO�GLULWWR�GL�YHULILFDUH�WDOH�FXUULFXOXP��D�WDOH�VFRSR�JOL
RSHUDWRUL�LQFDULFDWL�FRPSLODQR�LO�FXUULFXOXP�GL�FXL�DO�FRPPD�SUHFHGHQWH��OHWWHUD�D�
LQVHUHQGR�DSSRVLWR�DVVHQVR�D�IDYRUH�GHO�FRPPLWWHQWH�DL�VHQVL�GHO�'�OJV���Q�����GHO
�����H�VV�PP�LL�
�� LO�5HVSRQVDELOH�VRFLDOH�LQGLYLGXDWR�VDUj�O¶XQLFR�LQWHUORFXWRUH�GHOOD�6WD]LRQH�DSSDO�
WDQWH�SHU�OH�D]LRQL�FRQQHVVH�FRQ�O¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR��/¶HYHQWXDOH�HG�HFFH]LRQDOH
FDPELDPHQWR�GL�WDOH�ILJXUD�GRYUj�HVVHUH�PRWLYDWR�GDOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�H
FRPXQLFDWR�DOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��,O�VXR�VRVWLWXWR��GD�UHSHULUH�FRQWHVWXDOPHQWH�
VDOYR�FDVL�GL�IRU]D�PDJJLRUH��GRYUj�SRVVHGHUH�L�UHTXLVLWL�SUHYLVWL�DO�SUHFHGHQWH�DUW�
��� LYL�FRPSUHVD�O¶HYHQWXDOH�HVSHULHQ]D�DJJLXQWLYD�GLFKLDUDWD� LQ�VHGH�GL�SDUWHFLSD�
]LRQH�DOOD�JDUD�
�� /D�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�VL�ULVHUYD�GL�VHJQDODUH�HYHQWXDOL�LQDGHJXDWH]]H�GHO�SHUVR�
QDOH�GHOO¶DSSDOWDWRUH��LQ�UDSSRUWR�DOOH�IXQ]LRQL�LQGLFDWH�QHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR��QHO
FDVR�LQ�FXL�QRQ�GRYHVVH�ULVXOWDUH�SRVVLELOH�RYYLDUH�D�GHWWH�LQDGHJXDWH]]H�VL�ULVHUYD
LO�GLULWWR�GL�ULFKLHGHUQH�O¶LPPHGLDWD�VRVWLWX]LRQH�FKH�GRYUj�DYYHQLUH��FRPXQTXH��HQ�
WUR����JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOOD�ULFKLHVWD�LQROWUDWD�D�PH]]R�SRVWD�HOHWWURQLFD�FHUWLILFDWD�
�� *OL�RSHUDWRUL�GHOOD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�UHIHUHQWL�SHU�O¶DWWXD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�SUR�
WRFROOR�VDUDQQR�LQGLYLGXDWL�H�FRPXQLFDWL�DOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�SULPD�GHOO¶DYYLR
GHO�VHUYL]LR�

Art. 12 – Obbligo di riservatezza 
�� /¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�KD�O¶REEOLJR�GL�PDQWHQHUH�ULVHUYDWL�L�GDWL�H�OH�LQIRUPD�
]LRQL�GL�FXL�YHQJD�LQ�SRVVHVVR�H�FRPXQTXH�D�FRQRVFHQ]D��GL�QRQ�GLYXOJDUOL�H�FRPX�
QLFDUOL�LQ�DOFXQ�PRGR�H�LQ�TXDOVLDVL�IRUPD�H�GL�QRQ�XWLOL]]DUOL�D�TXDOVLDVL�WLWROR��SHU
VFRSL�GLYHUVL�GD�TXHOOL� VWUHWWDPHQWH�QHFHVVDUL� DOO¶HVHFX]LRQH�GHO� VHUYL]LR�GL� FXL�DO
SUHVHQWH�SURWRFROOR��7DOH�REEOLJR�VXVVLVWH�DQFKH�LQ�FDVR�GL�FHVVD]LRQH�GHO�UDSSRUWR
FRQWUDWWXDOH��/¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�q��LQROWUH��UHVSRQVDELOH�SHU�O¶HVDWWD�RVVHU�
YDQ]D�GHJOL�REEOLJKL�GL�ULVHUYDWH]]D�SUHYLVWL�GDO�'�OJV��Q������GHO������GD�SDUWH�GHL
SURSUL�GLSHQGHQWL��FRQVXOHQWL�H�ULVRUVH�GL�RJQL�WLSR�
�� $�WDO�ILQH�DVVXPH��FRQ�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GHO�FRQWUDWWR��OD�TXDOLILFD�GL�UHVSRQVDELOH
GHO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�FLWDWR�'HFUHWR�
�� /¶RSHUDWRUH� DJJLXGLFDWDULR� DVVXPH� O¶REEOLJR�GL� DJLUH� LQ�PRGR�FKH� LO� SHUVRQDOH
LQFDULFDWR�GL�HIIHWWXDUH�OH�SUHVWD]LRQL�FRQWUDWWXDOL�PDQWHQJD�ULVHUYDWL�L�GDWL�H�OH�LQ�
IRUPD]LRQL�GL�FXL�YHQJD�LQ�SRVVHVVR��QRQ�OL�GLYXOJKL�H�QRQ�QH�IDFFLD�RJJHWWR�GL�VIUXW�
WDPHQWR�
�� /¶REEOLJR�QRQ�FRQFHUQH�L�GDWL�FKH�VLDQR�R�GLYHQJDQR�GL�SXEEOLFR�GRPLQLR�R�FKH
VLDQR�JLj�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR��QRQFKp�L�FRQFHWWL��OH�LGHH�H�OH
PHWRGRORJLH�H�OH�HVSHULHQ]H�WHFQLFKH�FKH�O¶DSSDOWDWRUH�VYLOXSSD�R�UHDOL]]D�LQ�HVHFX�
]LRQH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�FRQWUDWWXDOL�
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�� ,O�&RPPLWWHQWH��SDULPHQWL��DVVXPH�O¶REEOLJR�GL�PDQWHQHUH�ULVHUYDWH�OH�LQIRUPD�
]LRQL�WHFQLFKH�SRUWDWH�D�VXD�FRQRVFHQ]D�GDOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�QHOOR�VYROJL�
PHQWR�GHO�UDSSRUWR�FRQWUDWWXDOH�
�� /¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR��FRVu�FRPH� L�VXRL�GLSHQGHQWL�H�R�FROODERUDWRUL��VRQR
WHQXWL�DOO¶RVVHUYDQ]D�GHO�'�OJV��Q�������GHO�������H�VV��PP��,L���ROWUH�FKH�GHJOL�DUWW�
���H����GHO�UHJRODPHQWR�8(����������

3HU�OD�6WD]LRQH�DSSDOWDQWH�
,O�5HVSRQVDELOH�GHO�6HWWRUH�� �BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

��120,1$7,92��
),50$

3HU�O¶2SHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR�
,O�5DSSUHVHQWDQWH�OHJDOH������ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

��120,1$7,92��
),50$

4. Schema sanzionatorio

6L�YHGD�D�WDO�SURSRVLWR�O¶DUW�����GHO�³3URWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR´�±�SDUDJUDIR���GHO�
SUHVHQWH�&DSLWROR�±�UXEULFDWR�³3HQDOL´��

5. Istruzioni operative

ISTRUZIONI OPERATIVE TERZO SETTORE 

6(=,21(���$63(77,�*(1(5$/,�
����±�2**(772�(�),1$/,7$¶�
����±�'(),1,=,21,�
6(=,21(�����'$//$�352*5$00$=,21(�$//¶,1',=,21(�'(//$�*$5$�
����±�352*5$00$=,21(�
����±�/$�'(7(50,1$�$�&2175$77$5(�
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����±�75$63$5(1=$��

6(=,21(���±�)$6(�68&&(66,9$�$//¶,1',=,21(�'(//$�*$5$�
����±�&+,$5,0(17,��
����±�35252*$�'(,�7(50,1,�',�35(6(17$=,21(�'(//(�2))(57(�

6(=,21(���±�35,0$�6('87$�38%%/,&$�(�$'(03,0(17,�&216(*8(17,�
���� ±� 6('87$� 38%%/,&$� 3(5� /$� 9$/87$=,21(� '(//$� '2&80(17$=,21(�
$00,1,675$7,9$��
����±�62&&2562�,67587725,2��
����±�'(7(50,1$=,21(�',�$00,66,21(�('�(6&/86,21(�(�&2081,&$=,21,��

6(=,21(� �� ±� 120,1$� '(//$� &200,66,21(� *,8',&$75,&(� (� 9$/87$=,21(�
'(//(�2))(57(�7(&1,&+(�
����±�120,1$�'(//$�&200,66,21(�*,8',&$75,&(��
����±�6('87(�5,6(59$7(�',�9$/87$=,21(�'(//(�2))(57(�7(&1,&+(�

6(=,21(���±�9$/87$=,21(�'(//(�2))(57(�(&2120,&+(�(�$**,8',&$=,21(�
���� ±� 6('87$� 38%%/,&$� ',� $3(5785$� (� 9$/87$=,21(� '(//(� 2))(57(�
(&2120,&+(��
����±�352&(',0(172�',�9(5,),&$�'(//¶$120$/,$�'(//¶2))(57$��

6(=,21(���±�$**,8',&$=,21(�('�(9(178$/(�67,38/$�'(/�&2175$772�
����±�$**,8',&$=,21(��
����±�)250$�&2175$778$/(�

6(=,21(���±�/$�)$6(�',�(6(&8=,21(�
����±�35(9,6,21,�'(/�&$3,72/$72�63(&,$/(�5(/$7,9(�$//$�)$6(�(6(&87,9$�
����±�02'$/,7$¶�23(5$7,9(�3(5�/(�9(5,),&+(�
$//(*$72����62*/,(�',�5,/(9$1=$�&2081,7$5,$�
$//(*$72����5,(3,/2*2�38%%/,&,7$¶�
$//(*$72����38%%/,&$=,21,�,1�$00,1,675$=,21(�75$63$5(17(�

,O�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�YXROH�HVVHUH�XQR�VQHOOR�YDGHPHFXP�SHU�OD�JHVWLRQH�GL�SUR�
FHGXUH�GL�SXEEOLFR�DIILGDPHQWR��ILQDOL]]DWH�DOOD�WXWHOD�H�SURPR]LRQH�GHOO¶LQVHULPHQWR�
ODYRUDWLYR�GL�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������$SSDOWL�H�FRQFHVVLRQL�ULVHU�
YDWL��GHO�&RGLFH�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL��GL�FXL�DO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q����������H�VXF�
FHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�H�LQWHJUD]LRQL��
'L�VHJXLWR��VL�HVHPSOLILFDQR� L�SULQFLSDOL�SDVVDJJL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR� LO�FLFOR�GL�YLWD�
GHOOH�SURFHGXUH�GL�FXL�VRSUD��

SEZIONE 1 - ASPETTI GENERALI 

1.1 – OGGETTO E FINALITA’ 
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��&RQ�LO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR�VL�LQWHQGH�LQROWUH�IRUQLUH�DJOL�(QWL�SXEEOLFL�GHO�WHUULWRULR
SURYLQFLDOH�GL�%UHVFLD�LQGLFD]LRQL�RSHUDWLYH�DO�ILQH�GL�VHPSOLILFDUH�HG�XQLIRUPDUH�OH
PRGDOLWj�GL�DIILGDPHQWR�H�GL�HVHFX]LRQH�GL�FRQWUDWWL�GL�VHUYL]L�LO�FXL�VFRSR�FRQFRU�
UHQWH�VLD�DQFKH�O
LQWHJUD]LRQH�VRFLDOH�H�SURIHVVLRQDOH�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�GLVDELOLWj�R
VYDQWDJJLDWH�� DL� VHQVL� GHO� GHFUHWR� OHJLVODWLYR� ��� DSULOH� ������ Q�� ��� H� VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL�HG�LQWHJUD]LRQL�
��/¶RELHWWLYR�VL�ULWLHQH�SRVVD�FRQVLVWHUH�QHOOR�VWDQGDUGL]]DUH�LO�SL��SRVVLELOH�OH�DWWLYLWj�
GLVHJQDQGR��RYH�SURVSHWWDELOH�HG�XQLYRFR��LO�IOXVVR�SURFHGLPHQWDOH�

1.2 – DEFINIZIONI�
$L�ILQL�GHO�SUHVHQWH�GRFXPHQWR��VL�LQWHQGH�SHU��
D� ³&RGLFH´��LO�&RGLFH�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�DSSURYDWR�FRQ�LO�'�OJV�����DSULOH�������Q�
���H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL�HG�LQWHJUD]LRQL�
E� ³(QWH´��&RPXQH�R�$PPLQLVWUD]LRQH�DJJLXGLFDWULFH�
F� ³$1$&´��O¶$XWRULWj�1D]LRQDOH�$QWLFRUUX]LRQH�
G� ³2(´��2SHUDWRUH�(FRQRPLFR�
H� ³583´��LO�5HVSRQVDELOH�8QLFR�GHO�3URFHGLPHQWR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�&RGLFH�
I� ³UHIHUHQWH�GL�JDUD´��VRJJHWWR�GLYHUVR�GDO�5XS�FKH�VHJXH�OD�SURFHGXUD�GL�JDUD
J� ³'(&´��LO�'LUHWWRUH�GHOO¶(VHFX]LRQH�GHO�&RQWUDWWR�GHL�ODYRUL��VHUYL]L�H�IRUQLWXUH�
K� ³0(3$´��LO�0HUFDWR�(OHWWURQLFR�GHOOD�3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH�
L� ³1(&$´��LO�1HJR]LR�(OHWWURQLFR�&HQWUDOH�$FTXLVWL�GHOOD�5HJLRQH�/RPEDUGLD�
O� ³&,*´��LO�&RGLFH�,GHQWLILFDWLYR�GL�*DUD�
P� ³2(39´��2IIHUWD�(FRQRPLFDPHQWH�3L��9DQWDJJLRVD
Q� ³2IIHUWD�WHPSR´�RIIHUWD�UHODWLYD�DOOD�ULGX]LRQH�GHO�WHPSR�GL�HVHFX]LRQH�GHO�VHUYL�
]LR�IRUQLWXUD
R� ³&&1/´��FRQWDWWR�FROOHWWLYR�QD]LRQDOH�GL�ODYRUR�

SEZIONE 2 - DALLA PROGRAMMAZIONE ALL’INDIZIONE DELLA GARA  
2.1 – PROGRAMMAZIONE�
Ê�EXRQD�SUDVVL�SUHYHGHUH�ILQ�GDOOD�IDVH�GL�SURJUDPPD]LRQH�SUHYHQWLYD�GHJOL�DFTXLVLWL�
�DOOHJDWD�DO�'83��TXDOH�VDUj�OD�WLSRORJLD�GL�VHUYL]L�ODYRUL�IRUQLWXUH�FKH�YHUUDQQR�EDQ�
GLWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�FRGLFH��4XHVWR��VLD�LQ�RWWHPSHUDQ]D�DL�SL��JHQHUDOL�SULQ�
FLSL�FKH�LVSLUDQR�LO�&RGLFH��VLD�DO�ILQH�GL�SRWHUVL�DVVLFXUDUH�OD�FROODERUD]LRQH�GL�WXWWL�L�
VHUYL]L� FRPSHWHQWL� LO� FXL� FRLQYROJLPHQWR� ULVXOWHUj� QHFHVVDULR� QHOOD� JHVWLRQH� GHOOD�
FRPPHVVD���
,Q�TXHVWR�VHQVR�� LQIDWWL��DVVXPH�SDUWLFRODUH�ULOLHYR� OD�FROODERUD]LRQH�VWUHWWD�FRQ� L�
VHUYL]L�VRFLDOL�H�R�FRQ�LO�FRPSHWHQWH�8IILFLR�GL�3LDQR��DO�ILQH�GL�SRWHU�JDUDQWLUH�XQ�
FRHUHQWH�VXSSRUWR�WHFQLFR�DOOH�DWWLYLWj�GHO�583���

2.2 – LA DETERMINA A CONTRATTARE�
/D�GHWHUPLQD]LRQH�D�FRQWUDWWDUH��GD�DGRWWDUVL�SULPD�GHOO¶DYYLR�GHOOH�SURFHGXUH�GL�
DIILGDPHQWR�GHO�VHUYL]LR��IHUPL�JOL�HOHPHQWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����GHO�78(/�H�DOO¶DUWL�
FROR����GHO�&RGLFH��GHYH�FRQWHQHUH��LQ�SDUWLFRODUH��
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D� O¶DSSURYD]LRQH�GHJOL�DWWL�GL�JDUD�GL�FRPSHWHQ]D��LO�FDSLWRODWR�HG�L�UHODWLYL�DOOHJDWL
WUD�L�TXDOL� OR�VFKHPD�GL�FRQWUDWWR�� O¶HOHQFR�VHFUHWDWR�GHJOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�GD
LQYLWDUH�LQ�FDVR�GL�SURFHGXUD�QHJR]LDWD��HWF���
E� OH�SDUWLFRODUL�PRGDOLWj�GL�VFHOWD�GHOO¶DJJLXGLFDWDULR�SUHFLVDQGR�FKH�OD�SURFHGXUD�GL
VHOH]LRQH�YLHQH�UHDOL]]DWD�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�&RGLFH�GHL�&RQWUDWWL��LQ�DWWXD]LRQH
GHOOD�SURJUDPPD]LRQH�GHJOL�DFTXLVWL�DOOHJDWD�DO�'83�RYYHUR�GL�DOWUR�DWWR�GL�LQGLUL]]R�
F� O¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��FRPSUHQVLYR�GL�RS]LRQL��ULQQRYR
HG�HYHQWXDOL�YDULDQWL���O¶LPSRUWR�QHJR]LDELOH�SRVWR�D�EDVH�GL�JDUD�SUHFLVDQGR�LO�FRVWR
GHOOD�PDQRGRSHUD��TXDQGR�SUHVFULWWR�GDO�&RGLFH���LO�FRQWUDWWR�FROOHWWLYR�DSSOLFDWR�HG
LQILQH�JOL�RQHUL�GHOOD�VLFXUH]]D�QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR��D�TXHVWR�SURSRVLWR�q�EHQH
SUHFLVDUH�O¶LPSRUWDQ]D�GL�LQGLYLGXDUH�FRUUHWWDPHQWH�LO�FRVWR�GHOOD�PDQRGRSHUD�VXOOD
EDVH�GHO�&&1/�FRRSHUDWLYH�VRFLDOL��FRQ�O¶DYYHUWHQ]D�FKH�WDOL�FRVWL�ULHQWUDQR�QHOO
LP�
SRUWR�VRJJHWWR�D�ULEDVVR��DUW������FR������'�OJV��Q�����GHO������H�VXFFHVVLYH�PRGL�
ILFD]LRQL�H�LQWHJUD]LRQL��
G� LQ�FDVR�GL�SURFHGXUD�QHJR]LDWD��O¶DWWHVWD]LRQH�GHO�ULJRURVR�ULVSHWWR��QHOO¶LQGLYLGXD�
]LRQH�GHOOD�URVD�GL�FRQFRUUHQWL�GD�LQYLWDUH��GHL�SULQFLSL�GL�WUDVSDUHQ]D��QRQ�GLVFULPL�
QD]LRQH��LPSDU]LDOLWj�H�URWD]LRQH�H�GHOOD�GLVFLSOLQD�FRQFHUQHQWH�JOL�DIILGDPHQWL�VRW�
WRVRJOLD�FRPXQLWDULD�
H� L�UHTXLVLWL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��SUHIHULELOPHQWH�LQ�DOOHJDWR�DOOD
GHWHUPLQD]LRQH��
I� L�FULWHUL�GL�VHOH]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�WHFQLFKH��SUHIHULELOPHQWH�LQ�DOOHJDWR�DOOD�GHWHU�
PLQD]LRQH��SUHFLVDQGR��WUDWWDQGRVL�GL�³2HSY´��LO�PHWRGR�GL�VHOH]LRQH��HV��DJJUHJD�
WLYR�FRPSHQVDWRUH��� L�FULWHUL�PRWLYD]LRQDOL�H�UHODWLYL�SHVL�� O¶HYHQWXDOH�ULSDUDPHWUD�
]LRQH�GL�SULPR�OLYHOOR��VXO�VLQJROR�HOHPHQWR��H�R�ILQDOH��O¶HYHQWXDOH�VRJOLD�GL�VEDUUD�
PHQWR�VXOO¶HOHPHQWR�RYYHUR�VXO�SXQWHJJLR�ILQDOH��OD�IRUPXOD�DSSOLFDWD�SHU�OD�GHWHU�
PLQD]LRQH�GHO�SXQWHJJLR�GD�DVVHJQDUH�DOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�H��TXDQGR�SUHYLVWR�
DOO¶RIIHUWD�UHODWLYD�DO�WHPSR�GL�HVHFX]LRQH��QRQFKp��OD�IDFROWj�GL�DJJLXGLFDUH�DQFKH
LQ�SUHVHQ]D�GL�XQD�VROD�RIIHUWD�YDOLGD�SXUFKp�ULWHQXWD�FRQJUXD�H�FRQYHQLHQWH�SHU
O¶$PPLQLVWUD]LRQH�DJJLXGLFDWULFH�
J� LO�QRPLQDWLYR�GHO�583�
K� OD�GHOHJD�DOOD�&8&�SHU�O¶HVSOHWDPHQWR�GHOOD�SURFHGXUD�GL�JDUD��VH�ULFRUUH�LO�FDVR��
L� JOL�LPSHJQL�GL�VSHVD�UHODWLYL�
�� DOOD�SUHVWD]LRQH��VDOYR�LO�FDVR�GHOO¶$FFRUGR�4XDGUR��
�� DJOL�HYHQWXDOL�FRVWL�GHOOD�&RPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�
�� DO� ULPERUVR�DOOD�&8&�GHOOD�TXRWD�YDULDELOH�QRQFKp�GHL� FRVWL�GD�HVVD�DQWLFLSDWL
LQHUHQWL�LO�FRQWULEXWR�GL�JDUD�H�OH�VSHVH�GL�SXEEOLFD]LRQH��LQ�FDVR�GL�(QWH�FRQYHQ]LR�
QDWR��
�� DOO¶LQFHQWLYR�SHU�OH�IXQ]LRQL�WHFQLFKH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR������GHO�&RGLFH�

1HO�FDVR�LQ�FXL�OD�SURJUDPPD]LRQH�GHOL�DFTXLVWL�QRQ�DYHVVH�SUHYLVWR�SHU�OD�VSHFLILFD�
SURFHGXUD��OD�ULVHUYD�GL�FXL�DOO¶�����GHO�FRGLFH��LO�GLULJHQWH�SRWUj�FRPXQTXH�SURFHGHUH�
DL�VHQVL�GHOOD�FLWDWD�GLVSRVL]LRQH��VH�LQ�FRHUHQ]D�FRQ�DOWUL�DWWL�GL�LQGLUL]]R�GHOO¶(QWH��
VHQ]D�OD�QHFHVVLWj�GL�PRGLILFDUH�O¶DWWR�GL�SURJUDPPD]LRQH�DSSURYDWR��

2.3 – L’IMPORTANZA DEL CAPITOLATO�
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1HOOD�UHGD]LRQH�GHO�FDSLWRODWR�VL�GRYUj�SUHVWDUH�SDUWLFRODUH�DWWHQ]LRQH�DO�PRQLWRUDJ�
JLR�GHOOD�IDVH�HVHFXWLYD��SUHYHQWLYDQGR�JLj�XQ�VHW�GL�FRQWUROOL�FKH�VLDQR�FRQFHQWUDWL�
VLD�VXOOH�SUHVWD]LRQL�DFTXLVWDWH�FKH�VXJOL�LQVHULPHQWL�ODYRUDWLYL��FRVWUXHQGR�DQFKH�XQ�
LPSLDQWR�VDQ]LRQDWRULR�FKH�DEELD�GL�PLUD�JOL�HYHQWXDOL�LQDGHPSLPHQWL�GHOOH�DWWLYLWj�
FRQQHVVH�DO�GXSOLFH�RJJHWWR�GHO�FRQWUDWWR��$�SDUWH�OD�FRQVLGHUD]LRQH�FKH�XQ�FDSLWR�
ODWR�FRQ�XQD�GLVFLSOLQD�SXQWXDOH�H�ULJRURVD�PHWWH�DO�ULSDUR�DQFKH�JOL�RSHUDWRUL�SL��
VHUL�ULVSHWWR�D�FKL�LQYHFH�XWLOL]]D�SHUFRUVL�QRQ�OLQHDUL�SHU�FRQVHJXLUH�L�SURSUL�XWLOL��VL�
ULWLHQH�LQIDWWL�FKH��DOORUFKp�VL�FRVWUXLVFH�XQ�DSSDOWR�D�GRSSLR�RJJHWWR�FRPH�TXHVWR�
ILQDOL]]DWR�DQFKH�DOOD�LQWHJUD]LRQH�VRFLDOH�H�SURIHVVLRQDOH�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�GLVDEL�
OLWj�R�VYDQWDJJLDWH��RFFRUUH�FRQFHQWUDUVL��QHOOD�IDVH�HVHFXWLYD�GHO�FRQWUDWWR��D�TXHVWD�
LPSUHVFLQGLELOH�SDUWH�GHO�FRQWUDWWR��  �

2.4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI APPLICABILITÀ�
'L�VHJXLWR�VL�SURSRQJRQR�XQD�EDWWHULD�GL�FRGLFL�&39��HOHQFR�HVHPSOLILFDWLYR�H�QRQ�
HVDXVWLYR��±�LGHQWLILFDWLYL�GL�XQD�VHULH�GL�PDFURDUHH�GL�DWWLYLWj���FKH�IDFLOPHQWH�SRV�
VRQR�ULVXOWDUH�FRHUHQWL�FRQ�XQ¶HVHFX]LRQH�DQFKH�ILQDOL]]DWD�DOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�
GL�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH���

CODICE CPV – vocabolario eu-
ropeo 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

����������� 6HUYL]L�GL�SLDQWDJLRQH�H�PDQXWHQ]LRQH�GL�
]RQH�YHUGL�

����������� 6HUYL]L� GL� SXOL]LD� H� GL� LJLHQL]]D]LRQH� GL�
DUHH�XUEDQH�R�UXUDOL��H�VHUYL]L�FRQQHVVL�

����������� 6HUYL]L�GL�SXOL]LD�
����������� 6HUYL]L�DPELHQWDOL�
����������� 6HUYL]L�GL�ULSDUD]LRQH�H�PDQXWHQ]LRQH�
����������� 5LSDUD]LRQH��PDQXWHQ]LRQH�H�VHUYL]L�DIILQL�

FRQQHVVL�DOOH�VWUDGH�HG�DOWUH�DWWUH]]DWXUH�
����������� 6HUYL]L�GL�PDQXWHQ]LRQH�SDUFKL�
��������� 6HUYL]L�GL�VXSSRUWR�DJOL�XIILFL�DPPLQLVWUD�

WLYL��HV��JDUD�3URY��%V��
������������ ������������
����������� ������������
�����������

6HUYL]L� GL� ORJLVWLFD�IDFFKLQDJJLR�WUD�
VORFR�PDJD]]LQDJJLR�

&RPH�VL�SXz�QRWDUH�GDOOD�WDEHOOD�L�SL��FODVVLFL�VHWWRUL�GL�DSSOLFDELOLWj�GHOOH�SURFHGXUH�
LQ�TXHVWLRQH�VRQR�FDUDWWHUL]]DWL�GD�XQ¶DOWD�LQWHQVLWj�GL�PDQRGRSHUD���

2.5 – FORMA DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
'L�VHJXLWR�q�SURSRVWR�XQR�VFKHPD�ULDVVXQWLYR�GHL�SRVVLELOL�DVVHWWL�SDUWHFLSDWLYL�GHJOL�
2(�LQ�JDUD��FRHUHQWHPHQWH�DOOD�WLSRORJLD�GL�ULVHUYD�H[�DUW������'�OJV��Q����GHO�������

Tipologia OE� Art. 112�
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6LQJROR�
/¶2(� DJLVFH� FRQ� LPSLHJR� GL� SHUVRQH�
VYDQWDJJLDWH� �ULVXOWDQ]H� GD� VWD�
WXWR�DWWR�FRVWLWXWLYR��

5DJJUXSSDPHQWL� WHPSRUDQHL� H� FRQ�
VRU]L�RUGLQDUL�

7XWWL�JOL�2(� UDJJUXSSDWL�DJLVFRQR�FRQ�
LPSLHJR�GL�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH��ULVXO�
WDQ]H�GD�VWDWXWR�DWWR�FRVWLWXWLYR��

$JJUHJD]LRQL�VWDELOL��&RQVRU]LR�GL�&RR�
SHUDWLYH�R� LPSUHVH�DUWLJLDQH��&RQVRU�
]LR�6WDELOH��

*OL�2(�GHVLJQDWL�SHU�O
HVHFX]LRQH�GHOOH�
PDQVLRQL�DJLVFRQR�FRQ�LPSLHJR�GL�SHU�
VRQH� VYDQWDJJLDWH� �ULVXOWDQ]H� GD� VWD�
WXWR�DWWR�FRVWLWXWLYR��

6XEDSSDOWDWRUH�
/¶2(� DJLVFH� FRQ� LPSLHJR� GL� SHUVRQH�
VYDQWDJJLDWH� �ULVXOWDQ]H� GD� VWD�
WXWR�DWWR�FRVWLWXWLYR��

$XVLOLDULR�
/¶2(� DJLVFH� FRQ� LPSLHJR� GL� SHUVRQH�
VYDQWDJJLDWH�� VH�q�HVHFXWRUH�GL�PDQ�
VLRQL� �ULVXOWDQ]H�GD�VWDWXWR�DWWR�FRVWL�
WXWLYR��

2.6 – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ASSEGNAZIONE DEI 
PUNTEGGI�
'DWD�OD�QDWXUD�GHOOD�SURFHGXUD�H[�DUW������H�GHL�VHUYL]L�FRQ�HVVD�PHVVL�D�JDUD��LO�
FULWHULR�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�q�LQGLYLGXDWR�QHOO¶2(39��

/D�IRUPXOD�HFRQRPLFD�DSSOLFDWD�q�OD�IRUPXOD�QRQ�OLQHDUH��FRPH�GL�VHJXLWR�UDSSUH�
VHQWDWD���

PE =  PEmax * (Ri/Rmax)^D� Dove: 
PEmax = Punteggio massimo at-
tribuibile (30 per il Disciplinare 70 
– 30; 20 per il Disciplinare 80 - 20)
PE = Punteggio economico attri-
buito al concorrente analizzato
Ri = sconto del concorrente ana-
lizzato
Rmax = Sconto massimo proposto
D= esponente 0,1 (per il Discipli-
nare 70 – 30);
a= esponente 0,2 (per il Discipli-

nare 80 -20)

,O�EDQGR�WLSR�SURSRVWR�QHO�3URWRFROOR�G¶LQWHVD��VRWWRVFULWWR�QHO������GDOOD�3URYLQFLD�
FRQ�$&%��LO�&RPXQH�GL�%UHVFLD��O¶DVVRFLD]LRQH�GHL�6HJUHWDUL�&RPXQDOL�*�%��9LJKHQ]L��
q�VWDWR�SHQVDWR�FHUFDQGR�GL�IDYRULUH�XQD�FRPSHWL]LRQH�WUD�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�FKH�
YDORUL]]DVVH�TXDQWR�SL��SRVVLELOH�JOL�DVSHWWL�UHODWLYL�DOOD�TXDOLWj�H�TXDQWLWj�GHL�SHU�
FRUVL�SURSRVWL�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�GL�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH�H�GHOOH�SUHVWD]LRQL�
RJJHWWR�GHO�FRQWUDWWR���
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6L�VXJJHULVFH��SHUFLz��O¶DGR]LRQH�GL�XQ�HVSRQHQWH�³D´��ULVSHWWLYDPHQWH�SDUL�D�����H�
������DO�ILQH�GL�HYLWDUH�FKH��QHO�FRQIURQWR�WUD� OH�RIIHUWH�SURSRVWH� LQ�JDUD�� O¶RWWHQL�
PHQWR�GL�XQ�SXQWHJJLR�SUHVWD]LRQDOH�H�WHFQLFR�GL�SDUWH�VRFLDOH�SXU�IRUWHPHQWH�FRP�
SHWLWLYR�IRVVH�YDQLILFDWR�D�IURQWH�GL�XQR�VFRVWDPHQWR�DQFKH�SRFR�ULOHYDQWH�GL�SDUWH�
HFRQRPLFD��,Q�TXHVWR�PRGR�VL�FHUFD�GL�VWLPRODUH� OD�FRPSHWL]LRQH�GHJOL�RSHUDWRUL�
VXOOD�GLVSRQLELOLWj�DOO¶DVVXQ]LRQH�GL�ODYRUDWRUL�VYDQWDJJLDWL�ROWUH�OD�VRJOLD�PLQLPD�GHO�
�����SUHYHGHQGR�DQFKH�XQ�DOODUJDPHQWR�GHOOD�SODWHD�FRLQYROWD�±�SHU�OH�GLVSRQLELOLWj�
DJJLXQWLYH�±�DOOH�FDWHJRULH�GL�VYDQWDJJLR�XOWHULRUL�ULVSHWWR�D�TXHOOH�SUHYLVWH�GDOOD�/��
Q� ����GHO�����H[�DUW����F����GHO�3URWRFROOR�6RFLDOH�2SHUDWLYR�FKH�FRVWLWXLVFH�DOOHJDWR
GHO�3URWRFROOR�GL�,QWHVD�VRWWRVFULWWR�QHO�������
,Q�TXHVWR�VHQVR��VRQR�VWDWH�SUHYLVWH�VLJQLILFDWLYH�VRJOLH�PLQLPH�QHO�SXQWHJJLR�VR�
FLDOH��YROWH�D�VWLPRODUH�XQ�YHUR�ULDO]R�GHOOD�FRPSHWL]LRQH��LQ�WHUPLQL�WHFQLFR�TXDOLWD�
WLYL��GD�SDUWH�GHJOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL��/¶XWLOL]]R�GHOOD�IRUPXOD�LQ�TXHVWLRQH��DG�RJQL
PRGR��FRQVHQWH�O¶DVVHJQD]LRQH�GL�SXQWHJJL�GL�SDUWH�HFRQRPLFD�GLVFULPLQDQWL�LQ�EDVH
DOOR�VFRQWR�SURSRVWR��/¶RELHWWLYR�FRQVLVWH�TXLQGL�QHO�SUHPLDUH�O¶RIIHUWD�HFRQRPLFD�
PHQWH�SL��FRQYHQLHQWH�IUD�L�FRPSHWLWRUL�FKH�HVSULPRQR�OD�PDJJLRUH�TXDOLWj�WHFQLFD
UHODWLYD�DOOD�SUHVWD]LRQH�H�DOO¶LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�

2.7- PUBBLICITA’  
,Q�UDJLRQH�GHOOD�SURFHGXUD�DYYLDWD�PHGLDQWH�OD�GHWHUPLQD]LRQH�D�FRQWUDUUH��GHILQLWD�
LQ�SDUWLFRODUH�VXOOD�EDVH�GHOO¶LPSRUWR�VWLPDWR�GHOO¶DIILGDPHQWR�SRVWR�D�EDVH�GL�JDUD��
GRYUDQQR� LQQDQ]LWXWWR� HVVHUH� ULVSHWWDWH� OH� QRUPH� LQ�PDWHULD� GL� SXEEOLFLWj� �FRPH�
PHJOLR�ULDVVXQWH�QHOOD�WDEHOOD�DOOHJDWD����
,Q�FDVR�GL�SURFHGXUD�GL�DIILGDPHQWR�SHU�LPSRUWL�LQIHULRUL�DOOH�VRJOLH�FRPXQLWDULH�GL�
FXL�DOO¶DUW������FR����� OHWW��D���E���F��H�FELV���JOL�(QWL�GHYRQR�SURFHGHUH�DQFKH�QHO�
ULVSHWWR�GHO�'�/��Q�����GHO�������FRVu�FRPH�FRQYHUWLWR�GDOOD�/HJJH�Q������GHO������
H�VXFFHVVLYDPHQWH�PRGLILFDWR�FRQ�'�/��Q�����GHO������FRQYHUWLWR�LQ�/HJJH�Q������
GHO�������3HU�SURFHGXUH�GL�JDUD�GL�LPSRUWR�SDUL�R�VXSHULRUH�DOOH�VRJOLH�FRPXQLWDULH��
VL�GRYUj�SURFHGHUH�LQQDQ]LWXWWR�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHO�EDQGR�GL�JDUD�VXOOD�*D]]HWWD�
8IILFLDOH�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��PHGLDQWH�DSSRVLWD�SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD��6L�SUHFLVD�
FKH��D�VHJXLWR�GHOOD�VSHGL]LRQH�GHO�EDQGR�SHU�OD�VXFFHVVLYD�SXEEOLFD]LRQH�LQ�*88(��
TXHVW¶XOWLPD�DYYLHQH�HQWUR�XQ�PDVVLPR�GL���JLRUQL�GDOO¶LQYLR�GHO�EDQGR�VWHVVR��(VSOH�
WDWL�JOL�DGHPSLPHQWL�SHU�OD�SXEEOLFD]LRQH�D�OLYHOOR�FRPXQLWDULR��O¶(QWH�SURFHGHUj�DOOH�
SXEEOLFD]LRQL�SUHYLVWH�REEOLJDWRULDPHQWH�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH��YDOH�D�GLUH���
D� 3XEEOLFD]LRQH�VXOOD�*D]]HWWD�8IILFLDOH�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD�
E� 3XEEOLFD]LRQH�VXOO¶2VVHUYDWRULR�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�GL�5HJLRQH�/RPEDUGLD�VH�
]LRQH�%DQGL�GL�JDUD��HQWUR���JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOOD�SXEEOLFD]LRQH�LQ�*85,��
F� 3XEEOLFD]LRQH�VX�DOPHQR�XQ�TXRWLGLDQR�D�WLUDWXUD�QD]LRQDOH�H�VX�DOPHQR�XQ�TXR�
WLGLDQR�D�WLUDWXUD�ORFDOH��GRSR����JLRUQL�GDOOD�WUDVPLVVLRQH�GHO�EDQGR�SHU�OD�SXEEOL�
FD]LRQH�LQ�*88(�RYYHUR�GRSR���JLRUQL�GD�GHWWD�WUDVPLVVLRQH�LQ�FDVR�GL�ULGX]LRQH�GHL
WHUPLQL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�FRGLFH��

2.8 – TRASPARENZA 
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*OL�DVSHWWL�DWWXDWLYL�GHJOL�REEOLJKL�GL� WUDVSDUHQ]D�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����2EEOLJKL�GL�
SXEEOLFD]LRQH�FRQFHUQHQWL�L�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�GL�ODYRUL��VHUYL]L�H�IRUQLWXUH��GHO�'H�
FUHWR�/HJLVODWLYR�Q�����GHO�������VRQR�GLVFLSOLQDWL�GDO�YLJHQWH�3LDQR�GL�3UHYHQ]LRQH�
GHOOD� &RUUX]LRQH� H� GHOOD� 7UDVSDUHQ]D�� FXL� VL� ID� HVSUHVVR� ULQYLR�� )HUPR� UHVWDQGR�
TXDQWR�SUHFHGH��VL�IRUQLVFRQR�GL�VHJXLWR�DOFXQH�HVHPSOLILFD]LRQL�GL�DWWL�GD�SXEEOLFDUH�
VXO�6LWR�,VWLWX]LRQDOH��VH]LRQH�$PPLQLVWUD]LRQH�7UDVSDUHQWH��%DQGL�GL�JDUD�H�FRQ�
WUDWWL�$WWL� GHOOH� DPPLQLVWUD]LRQL� DJJLXGLFDWULFL� H� GHJOL� HQWL� DJJLXGLFDWRUL� GLVWLQWD�
PHQWH�SHU�RJQL�SURFHGXUD��QHO�VHJXLWR�DQFKH�VROR�³%DQGL�GL�JDUD´����
1. Per procedure aperte, QHOOD�IDVH�GL�DYYLR�GHOOD�SURFHGXUD��SL��QHOOR�VSHFLILFR�
D� SHU�SURFHGXUH�GL�LPSRUWR�LQIHULRUH�DOOH�VRJOLH�FRPXQLWDULH��GHWHUPLQD]LRQH�D�FRQ�
WUDUUH��EDQGR�GL�JDUD��FDSLWRODWR�VSHFLDOH�GL�DSSDOWR�H�UHODWLYL�DOOHJDWL�
E� SHU�SURFHGXUH�GL�LPSRUWR�SDUL�R�VXSHULRUH�DOOH�VRJOLH�FRPXQLWDULH��GHWHUPLQD]LRQH
D�FRQWUDUUH��EDQGR�*88(��GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD��FDSLWRODWR�VSHFLDOH�GL�DSSDOWR�H�UHOD�
WLYL�DOOHJDWL�

PROCEDURA APERTA�

SITO INTERNET DELL’ENTE 

��'(7(50,1$=,21(�$�&2175$55(�
��%$1'2�*88(�H�',6&,3/,1$5(�',�*$5$��VH
OD�SURFHGXUD�q�GL�ULOHYDQ]D�FRPXQLWDULD�
��%$1'2�',�*$5$��VH�OD�SURFHGXUD�QRQ�q�GL
ULOHYDQ]D�FRPXQLWDULD��
��&$3,72/$72�63(&,$/(�'¶$33$/72�
��3DWWR�G¶LQWHJULWj�3URWRFROOR�GL�OHJDOLWj�
��'*8(�LQ�IRUPDWR�HGLWDELOH��GLFKLDUD]LRQH�LQ�
WHJUDWLYD�GHO�'*8(�LQ�IRUPDWR�SGI�
��&$57(//$�]LSSDWD��FRQWHQHQWH�JOL�HODERUDWL
WHFQLFL� H� GRFXPHQWL� DPPLQLVWUDWLYL� IDFHQWL
SDUWH�GHOOD�SURJHWWD]LRQH�

2. Per procedure negoziate��GRSR�OD�VFDGHQ]D�GHO�WHUPLQH�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH
GHOOH�RIIHUWH�HG�HQWUR�OD�GDWD�GHOOD�SULPD�VHGXWD�SXEEOLFD�

PROCEDURA NEGOZIATA 

SITO INTERNET DELL’ENTE 

��'(7(50,1$=,21(�$�&2175$55(�
��/(77(5$�',�,19,72
��&$3,72/$72�63(&,$/(�'¶$33$/72�
��3DWWR�G¶LQWHJULWj�3URWRFROOR�GL�OHJDOLWj�
��'*8(�LQ�IRUPDWR�HGLWDELOH��GLFKLDUD]LRQH�LQ�
WHJUDWLYD�GHO�'*8(�LQ�IRUPDWR�SGI�
��&$57(//$�]LSSDWD��FRQWHQHQWH�JOL�HODERUDWL
WHFQLFL� H� GRFXPHQWL� DPPLQLVWUDWLYL� IDFHQWL
SDUWH�GHOOD�SURJHWWD]LRQH�
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3 per affidamenti diretti��DOO
DWWR�GHOO
DJJLXGLFD]LRQH��OD�GHWHUPLQD]LRQH�GLULJHQ�
]LDOH�D�FRQWUDUUH�H�GL�DIILGDPHQWR���

SEZIONE 3 – FASE SUCCESSIVA ALL’INDIZIONE DELLA GARA 
 3.1 – CHIARIMENTI �
'RSR�O¶LQYLR�GHOOD�OHWWHUD�G¶LQYLWR�R�OD�SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶DYYLVR�EDQGR�GLVFLSOLQDUH�GL�
JDUD� q� ODVFLDWD� DJOL� RSHUDWRUL� HFRQRPLFL� OD� SRVVLELOLWj� GL� ULFKLHGHUH� FKLDULPHQWL� LQ�
PHULWR�DO�FRQWHQXWR�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD���
1HL�GRFXPHQWL�GL�JDUD��LQ�SDUWLFRODUH�QHOO¶DYYLVR�GL�LQGDJLQH�GL�PHUFDWR�SHU�SURFH�
GXUH�VRWWRVRJOLD�RYYHUR�QHO�EDQGR�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD�OHWWHUD�GL�LQYLWR�SHU�SURFHGXUD�
VRWWRVRJOLD�LQ�IDVH�GL�LQYLWR��q�QHFHVVDULR�LQGLFDUH�LO�WHUPLQH�XOWLPR�HQWUR�LO�TXDOH�L�
FRQFRUUHQWL�SRWUDQQR�LQYLDUH�OH�ULFKLHVWH�GL�FKLDULPHQWL��FKH�GRYUDQQR�HVVHUH�IRUPX�
ODWH�VROR�HG�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�LVFULWWR���
1HO�FDVR�LQ�FXL�L�FKLDULPHQWL�DEELDQR�DG�RJJHWWR�TXHVWLRQL�GL�LQWHUHVVH�JHQHUDOH��OD�
ULVSRVWD�DJOL�VWHVVL�GRYUj�HVVHUH�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH�GL�WXWWL�JOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�
PHGLDQWH��
D� SXEEOLFD]LRQH�GHOOH�ULVSRVWH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD�XWLOL]]DWD�SHU
OD�JHVWLRQH�GHOOD�SURFHGXUD��LQ�FDVR�GL�SURFHGXUH�DSHUWH�RYYHUR�GL�SURFHGXUD�VRWWR�
VRJOLD�FRPXQLWDULD��DSHUWH�R�QHJR]LDWH��
E� LQYLR�GHOOH�ULVSRVWH�DL�FRQFRUUHQWL�LQYLWDWL��DQFKH�WUDPLWH�VHPSOLFH�SXEEOLFD]LRQH
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD�XWLOL]]DWD�SHU� OD�JHVWLRQH�GHOOD�SURFHGXUD�
QHOO¶DPELWR�GL�SURFHGXUH�DG�LQYLWR�
$L�VHQVL�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH��OH�ULFKLHVWH�GL�FKLDUL�
PHQWR� IRUPXODWH� LQ� WHPSR�XWLOH� GHYRQR� HVVHUH� ULVFRQWUDWH� GD� SDUWH� GHOO¶(QWH�� GL
QRUPD��DOPHQR�VHL�JLRUQL�SULPD�GHOOD�VFDGHQ]D�GHO�WHUPLQH�VWDELOLWR�SHU�OD�SUHVHQ�
WD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�LQ�FDVR�GL�SURFHGXUH�VRSUD�VRJOLD�FRPXQLWDULD�PHQWUH�DOPHQR
TXDWWUR�JLRUQL�SULPD�GHOOD�VFDGHQ]D�GHO�WHUPLQH�VWDELOLWR�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH
RIIHUWH�LQ�FDVR�GL�SURFHGXUH�QHJR]LDWH�VRWWRVRJOLD�FRPXQLWDULD��6L�UDFFRPDQGD�FR�
PXQTXH�GL�QRQ�GDUH�ULVSRVWD�DL�FKLDULPHQWL�LQ�XQ¶XQLFD�VROX]LRQH�DO�WHUPLQH�LQGLFDWR
QHO�SUHFHGHQWH�SHULRGR��PD�GL�ULVFRQWUDUH�L�FKLDULPHQWL�FRQ�GLYHUVD�FDGHQ]D�GXUDQWH
OD�SHQGHQ]D�GHO�WHUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�
4XDOXQTXH�VLD�LO�FRQWHQXWR�GHOOH�ULFKLHVWH�GL�FKLDULPHQWR��VL�ULFRUGD�FKH�OH�ULVSRVWH
DOOH�VWHVVH�QRQ�SRVVRQR�LQ�DOFXQ�PRGR�PRGLILFDUH�H�R�LQWHJUDUH�OD�GRFXPHQWD]LRQH
GL�JDUD�

3.2 – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE�
,O�WHUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�SUHYLVWR�QHL�EDQGL�GL�JDUD�H�QHOOH�OHWWHUH�GL�
LQYLWR�RYYHUR�LO�WHUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GL�PDQLIHVWD]LRQH�GL�LQWHUHVVH�QHO�FDVR�GL�
DYYLVL�GL�LQGDJLQH�GL�PHUFDWR�GHYH�LQWHQGHUVL�FRPH�LQGHURJDELOH���
7XWWDYLD��O¶(QWH�SXz�SURFHGHUH�DOOD�SURURJD�GHL�SUHGHWWL�WHUPLQL�LQ�SDUWLFRODUL�FDVL��
YDOH�D�GLUH��
D� TXDORUD�OH�LQIRUPD]LRQL�FRPSOHPHQWDUL�IRUQLWH��VLJQLILFDWLYH�DL�ILQL�GHOOD�SUHSDUD�
]LRQH�GL�RIIHUWH�DGHJXDWH��YHGL�SUHFHGHQWH�SDUDJUDIR�������VHSSXU�ULFKLHVWH�LQ�WHPSR
XWLOH�GDOO
RSHUDWRUH�HFRQRPLFR��QRQ�VLDQR�VWDWH�UHVH�GLVSRQLELOL�HQWUR�LO�WHUPLQH�GL
FXL�DO�SUHFHGHQWH�SDUDJUDIR������SXQWR���
E� TXDORUD�VLDQR�VWDWH�HIIHWWXDWH�PRGLILFKH�VLJQLILFDWLYH�DL�GRFXPHQWL�GL�JDUD�
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$O�ULFRUUHUH�GHOOD�FRQGL]LRQH�GL�FXL�DOOD�OHWW��E��GHO�SUHFHGHQWH�SXQWRR���VDUj�QHFHV�
VDULR�SURFHGHUH�DOOD�UHWWLILFD�GHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD��GDQGR�SXEEOLFLWj�GHOOH�PRGLILFKH�
DSSRUWDWH�VHFRQGR�OH�VWHVVH�IRUPH�H�PRGDOLWj�SUHYLVWH�SHU�OD�SXEEOLFD]LRQH�GHL�EDQGL�
H�GHJOL�DYYLVL��YHGL�SDUDJUDIR������
/D�GXUDWD�GHOOD�SURURJD�FRQFHVVD�DO�ULFRUUHUH�GL�XQD�GHOOH�FLUFRVWDQ]H�GL�FXL�DO�SUH�
FHGHQWH�SXQWR���GHO�SUHVHQWH�SDUDJUDIR�GHYH�HVVHUH�SURSRU]LRQDOH�DO�QXPHUR�GHL�
JLRUQL�SHU�L�TXDOL�q�JLj�VWDWD�SXEEOLFDWD���
/¶(QWH�QRQ�q�WHQXWR�D�YDOXWDUH�OD�FRQFHVVLRQH�GL�DOFXQD�SURURJD�GHL�WHUPLQL�GL�VFD�
GHQ]D�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�TXDORUD�OH�ULFKLHVWH�GL�FKLDULPHQWR�VLDQR�SHUYH�
QXWH�ROWUH�LO�WHUPLQH�SUHYLVWR�QHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD�RYYHUR�TXDORUD�OH�VWHVVH�QRQ�
VLDQR�ULOHYDQWL�DL�ILQL�GHOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH��

SEZIONE 4 – PRIMA SEDUTA PUBBLICA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
4.1 – SEDUTA PUBBLICA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
8QD�YROWD�VFDGXWR�LO�WHUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH��QHO�JLRUQR�H�RUD�LQGLFDWL�
QHO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD�RYYHUR�QHOOD�OHWWHUD�GL�LQYLWR�RYYHUR�FRPXQLFDWL�DJOL�RSHUDWRUL�
HFRQRPLFL�PHGLDQWH��
D� SXEEOLFD]LRQH�GL�DSSRVLWR�DYYLVR�VXO�SURILOR�GHO�FRPPLWWHQWH�H�VXOOD�SLDWWDIRUPD
WHOHPDWLFD�XWLOL]]DWD�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOD�JDUD�LQ�FDVR�GL�SURFHGXUD�DSHUWD�
E� LQYLR�GL�DSSRVLWD�FRPXQLFD]LRQH�WUDPLWH�SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD�XWLOL]]DWD�SHU�OD
JHVWLRQH�GHOOD�JDUD�LQ�FDVR�GL�SURFHGXUD�QHJR]LDWD�R�ULVWUHWWD�LQ�IDVH�GL�LQYLWR�LO�583�
LQ�VHGXWD�SXEEOLFD��WHQXWD�DQFKH�GD�UHPRWR�
D� DFFHUWD�FKH�OH�RIIHUWH�VLDQR�SHUYHQXWH�HQWUR�LO�WHUPLQH�GL�SUHVHQWD]LRQH�LQGLFDWR
QHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD�
E� YHULILFD�OD�FRPSOHWH]]D�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�SURGRWWD�GDJOL�RSH�
UDWRUL�HFRQRPLFL�ULVSHWWR�D�TXDQWR�SUHYLVWR�QHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD�QRQFKp�LO�SRVVHVVR
GHL�UHTXLVLWL�GD�SDUWH�GHL�FRQFRUUHQWL�
'L�WXWWH�OH�RSHUD]LRQL�HIIHWWXDWH�GDO�583�GHYH�GDUVL�FRQWR�LQ�DSSRVLWR�YHUEDOH��VRW�
WRVFULWWR�GD�WXWWL�L�VRJJHWWL�LQWHUYHQXWL�QHOOD�IDVH�GL�YHULILFD�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�
4XDORUD�DOO¶HVLWR�GHOOD�YHULILFD�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�TXHVW¶XOWLPD�UL�
VXOWL�FRUUHWWD�H�FRPSOHWD�UHODWLYDPHQWH�D�WXWWL�JOL�RSHUDWRUL�HFRQRPLFL�SDUWHFLSDQWL�
LO�YHUEDOH�UHODWLYR�DOOD�VHGXWD�GRYUj�HVVHUH�DSSURYDWR�FRQ�GHWHUPLQD]LRQH�GLULJHQ�
]LDOH��YHGL�VXFFHVVLYR�SDUDJUDIR�������4XDORUD�LQYHFH�GDOOD�YHULILFD�GHOOD�GRFXPHQ�
WD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�GRYHVVHUR�HPHUJHUH�GHOOH�FDUHQ]H�HVVHQ]LDOL��VL�SURFHGHUj
VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�QHO�VXFFHVVLYR�SDUDJUDIR�����
4.2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
/DGGRYH�LO�583�ULVFRQWUDVVH��QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�SURGRWWD�GD�XQR
R SL��RSHUDWRUL� HFRQRPLFL�� GHOOH� FDUHQ]H�GL�TXDOVLDVL� HOHPHQWR� IRUPDOH��SULPD�GL
SURFHGHUH�DOO¶HVFOXVLRQH�GHOOH�UHODWLYH�RIIHUWH��GRYUj�DWWLYDUH� OD�SURFHGXUD�GL�VRF�
FRUVR�LVWUXWWRULR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH�
,O�5XS��LQ�SDUWLFRODUH��LQYLHUj�DL�FRQFRUUHQWL�LQWHUHVVDWL�XQD�VSHFLILFD�FRPXQLFD]LRQH
�SUHIHULELOPHQWH�DWWUDYHUVR�OD�SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD�XWLOL]]DWD�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOD
JDUD��DOO¶LQWHUQR�GHOOD�TXDOH�VHJQDOHUj� L�GRFXPHQWL�� OH� LQIRUPD]LRQL�R� L�GDWL�GL�FXL
ULVXOWD�FDUHQWH�OD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�SURGRWWD��DVVHJQDQGR�XQ�WHUPLQH
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QRQ�VXSHULRUH�D����JLRUQL�SHU�FRQVHQWLUH�DOO¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�GL�VDQDUH�OH�FD�
UHQ]H�ULVFRQWUDWH���
,Q�FDVR�GL�PDQFDWR�ULVFRQWUR�GD�SDUWH�GHO�FRQFRUUHQWH�HQWUR�LO�WHUPLQH�DVVHJQDWR��
OR�VWHVVR�YHUUj�HVFOXVR�GDOOD�SURFHGXUD���
&RVWLWXLVFRQR� LUUHJRODULWj�HVVHQ]LDOL�QRQ�VDQDELOL� OH�FDUHQ]H�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�
FKH�QRQ�FRQVHQWRQR�O
LQGLYLGXD]LRQH�GHO�FRQWHQXWR�R�GHO�VRJJHWWR�UHVSRQVDELOH�GHOOD�
VWHVVD���
8QD�YROWD�VFDGXWR�LO�WHUPLQH�DVVHJQDWR�D�FLDVFXQ�RSHUDWRUH�SHU�UHQGHUH�OH�GLFKLD�
UD]LRQL�LQWHJUDWLYH�ULFKLHVWH��LO�583��LQ�VHGXWD�SXEEOLFD��SURFHGHUj�DOOD�YHULILFD�GHOOH�
LQWHJUD]LRQL�ULFHYXWH�H�DOOD�FRQVHJXHQWH�DPPLVVLRQH�R�HVFOXVLRQH�GL�FLDVFXQ�FRQ�
FRUUHQWH�DOOH�VXFFHVVLYH�IDVL�GHOOD�SURFHGXUD��
'HOOH�RSHUD]LRQL�GL�FXL�DL�SXQWL���H���QH�q�GDWR�DWWR�QHO�YHUEDOH�GHOOD�VHGXWD�DPPL�
QLVWUDWLYD����'HOO¶HVLWR�GHO�VRFFRUVR�LVWUXWWRULR�QH�q�GDWD�HYLGHQ]D�LQ�DSSRVLWR�YHUEDOH�
RYYHUR�QHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GL�DPPLVVLRQH�HG�HVFOXVLRQL��
'HOO¶HVLWR�GHO�VRFFRUVR�LVWUXWWRULR�q�GDWD�HYLGHQ]D�LQ�DSSRVLWR�YHUEDOH�RYYHUR�QHOOD�
GHWHUPLQD]LRQH�GL�DPPLVVLRQH�HG�HVFOXVLRQH��

4.3 – DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE E 
COMUNICAZIONI�
$O�WHUPLQH�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��DL�VHQVL�GL�TXDQWR�
SUHYLVWR�GDOO¶DUW�� ���� FRPPD��ELV�� GHO�&RGLFH�� O¶(QWH� DGRWWD� OD� GHWHUPLQD]LRQH�GL�
DPPLVVLRQH�H�HVFOXVLRQH�GHL�FRQFRUUHQWL�GDOOH�VXFFHVVLYH�IDVL�GHOOD�SURFHGXUD���
8QD�YROWD�DGRWWDWR�LO�SURYYHGLPHQWR��OR�VWHVVR�GRYUj�HVVHUH���
D� FRPXQLFDWR�HQWUR�XQ�WHUPLQH�QRQ�VXSHULRUH�D���JLRUQL�D� WXWWL� L�FRQFRUUHQWL��DL
VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPL��ELV�H����GHO�&RGLFH�WUDPLWH�SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD�XWLOL]�
]DWD�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOD�JDUD�
E� SXEEOLFDWR�VXO�VLWR�LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶(QWH��VH]��$PPLQLVWUD]LRQH�WUDVSDUHQWH�%DQGL
GL�JDUD�

SEZIONE 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE �
5.1 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
6FDGXWR� LO� WHUPLQH�SHU� OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�� O¶(QWH�SURFHGH�DOOD�QRPLQD�
GHOOD�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH��OD�TXDOH�GRYUj�HVVHUH�FRPSRVWD�GD�XQ�QXPHUR�GL�
VSDUL�GL�FRPPLVVDUL�QRQ�VXSHULRUH�D��� 
3ULPD�GL�SURFHGHUH�DO�IRUPDOH�DWWR�GL�QRPLQD��O¶(QWH�GRYUj�ULFKLHGHUH�DL�FRPPLVVDUL�
H�DO�VHJUHWDULR�YHUEDOL]]DQWH�XQD�GLFKLDUD]LRQH��SUHVHQWDWD�DL�VHQVL�GHO�'�3�5��Q������
GHO�������GL�DVVHQ]D�GL�FDXVH�GL�LQFRPSDWLELOLWj�FRQ�L�VXGGHWWL�UXROL�H�GL�DVVHQ]D�GL�
FRQIOLWWR�GL�LQWHUHVVL�QHL�FRQIURQWL�GHL�FRQFRUUHQWL�FKH�KDQQR�SUHVHQWDWR�RIIHUWD���
,�FRPPLVVDUL�QRQ�GHYRQR�DYHU�VYROWR�Qp�SRVVRQR�VYROJHUH�DOFXQ
DOWUD�IXQ]LRQH�R�
LQFDULFR�WHFQLFR�R�DPPLQLVWUDWLYR�UHODWLYDPHQWH�DO�FRQWUDWWR�GHO�FXL�DIILGDPHQWR�VL�
WUDWWD��/D�QRPLQD�GHO�583�D�PHPEUR�GHOOH�FRPPLVVLRQL�JLXGLFDWULFL�q�YDOXWDWD�FRQ�
ULIHULPHQWR�DOOD�VLQJROD�SURFHGXUD��SXU�VFRQVLJOLDQGR�LQ�YLD�JHQHUDOH�GL�SUHYHGHUH�LO�
583�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�FRPPLVVLRQL�JLXGLFDWULFL��
/D�VFHOWD�GHL�FRPSRQHQWL�GHOOD�FRPPLVVLRQH�DYYLHQH�VXOOD�EDVH�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�
GDOO¶DUW�� ���� LQ� TXDQWR� DSSOLFDELOH�� H� VXOOD� EDVH� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� GDOO¶DUW�� �����
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FRPPD�����GHO�&RGLFH��6L�ULFRUGD�FKH�OD�FRPPLVVLRQH�GRYUj�SRVVHGHUH�FRPSHWHQ]D�
VSHFLILFD�FRQ�ULIHULPHQWR�DOO¶RJJHWWR�GHOO¶DSSDOWR�SHU�LO�TXDOH�VL�SURFHGH�DOO¶DJJLXGL�
FD]LRQH�H�LQ�PDWHULD�GL�LQVHULPHQWR�ODYRUDWLYR�GL�SHUVRQH�VYDQWDJJLDWH��
,O�SURYYHGLPHQWR�GL�QRPLQD�GHOOD�FRPPLVVLRQH�QRQFKp�L�FXUULFXOD�YLWDH�GHL�FRPPLV�
VDUL�GHYRQR�HVVHUH�SXEEOLFDWL� VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH�GHOO¶(QWH�VH]��$PPLQLVWUD]LRQH�
WUDVSDUHQWH�%DQGL�GL�JDUD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�&RGLFH���
�
5.2 – SEDUTE RISERVATE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE�
/D�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH��LQ�XQD�R�SL��VHGXWH�ULVHUYDWH��WHQXWH�DQFKH�GD�UHPRWR��
SURFHGH�DOO¶DSHUWXUD�HG�DOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�WHFQLFKH�VHFRQGR�L�FULWHUL�LQGL�
FDWL�DOO¶LQWHUQR�GHO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD�R�GHOOD�OHWWHUD�GL�LQYLWR��/¶DSHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH�
WHFQLFKH�LQ�IRUPDWR�FDUWDFHR�GHYH�DYYHQLUH�LQ�VHGXWD�SXEEOLFD��
$OOH�VHGXWH�ULVHUYDWH�QRQ�SRVVRQR�SUHQGHUH�SDUWH�VRJJHWWL�GLYHUVL�GDL�PHPEUL�GHOOD�
FRPPLVVLRQH��IDWWD�HFFH]LRQH�SHU� O¶HYHQWXDOH�VHJUHWDULR�YHUEDOL]]DQWH��GLYHUVR�GD�
XQR�GHL�FRPPLVVDUL���LO�TXDOH�WXWWDYLD�QRQ�SRWUj�HVSULPHUH�DOFXQ�JLXGL]LR�GL�QDWXUD�
WHFQLFD�VXOOH�RIIHUWH�RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH���
/D�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�QRQ�SXz�GHWHUPLQDUH�XOWHULRUL�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�UL�
VSHWWR�D�TXHOOL�LQGLFDWL�QHL�GRFXPHQWL�GL�JDUD��
4XDORUD� OH�RIIHUWH�WHFQLFKH�GRYHVVHUR�SUHVHQWDUH�GHOOH�FDUHQ]H�IRUPDOL�ULVSHWWR�D�
TXDQWR�SUHYLVWR�GDL�GRFXPHQWL�GL�JDUD��QRQ�SXz�HVVHUH�DSSOLFDWD� OD�SURFHGXUD�GL�
VRFFRUVR�LVWUXWWRULR�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH���
4XDORUD�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD�IRVVH�SUHYLVWD�XQD�VRJOLD�GL�VEDUUDPHQWR�UH�
ODWLYDPHQWH�DL�SXQWHJJL�WHFQLFL��SULPD�GL�SURFHGHUH�DOO¶HYHQWXDOH�ULSDUDPHWUD]LRQH�
ILQDOH�GHL�SXQWHJJL��OD�FRPPLVVLRQH�YHULILFD�VH�XQR�R�SL��FRQFRUUHQWL�DEELDQR�FRQ�
VHJXLWR�XQ�SXQWHJJLR�LQIHULRUH�DOOD�SUHGHWWD�VRJOLD��,Q�FDVR�SRVLWLYR�� LO�SUHVLGHQWH�
GHOOD�FRPPLVVLRQH�LQIRUPD�LO�5XS�R�O¶HYHQWXDOH�UHIHUHQWH�GL�JDUD�GHO�PDQFDWR�VXSH�
UDPHQWR�GHOOD�VRJOLD�GL�VEDUUDPHQWR�GD�SDUWH�GL�XQR�R�SL��FRQFRUUHQWL��LO�5XS�R�LO�
UHIHUHQWH�GL�JDUD�SURFHGH�GL�FRQVHJXHQ]D�D�FRPXQLFDUH�DL�FRQFRUUHQWL�LQWHUHVVDWL�
O¶HVFOXVLRQH�GDOOD� VXFFHVVLYD� IDVH�GHOOD� SURFHGXUD�GL� JDUD�� HQWUR�XQ� WHUPLQH�QRQ�
VXSHULRUH�D���JLRUQL� �DUW�� ���� F�� ��GHO�&RGLFH��� WUDPLWH� O¶DXVLOLR�GHOOD�SLDWWDIRUPD�
WHOHPDWLFD���
$O�WHUPLQH�GHOOD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�� OD�FRPPLVVLRQH�UHGLJH�XQD�JUDGXDWRULD�
GHOOH�RIIHUWH�WHFQLFKH��DQFKH�D�VHJXLWR�GL�HYHQWXDOL�ULSDUDPHWUD]LRQL�GHL�SXQWHJJL�
SUHYLVWL�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD���
'HOOH�RSHUD]LRQL�VYROWH�DOO¶LQWHUQR�GL�FLDVFXQD�VHGXWD�ULVHUYDWD�YLHQH�UHGDWWR�DSSR�
VLWR�YHUEDOH��
 
SEZIONE 6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E 
AGGIUDICAZIONE �
6.1 – SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
ECONOMICHE 
8QD�YROWD�WHUPLQDWD�OD�IDVH�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�H�
OD�IDVH�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�WHFQLFKH��OD�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�SURFHGH�LQ�
VHGXWD�SXEEOLFD�DOO¶DSHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH�HFRQRPLFKH���
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/¶(QWH�FRPXQLFD��DOPHQR���JLRUQL�SULPD���DL�FRQFRUUHQWL�DPPHVVL�D�WDOH�IDVH�GHOOD�
SURFHGXUD��JLRUQR��RUD�H�PRGDOLWj�GL� DSHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH�HFRQRPLFKH� VLD� VXOOD�
SLDWWDIRUPD�WHOHPDWLFD�VLD�VXO�VLWR�GHOO¶(QWH�VH]LRQH�$YYLVL�H�%DQGL���
3ULPD�GL�SURFHGHUH�DOO¶DSHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH�HFRQRPLFKH�� OD�FRPPLVVLRQH� OHJJH� L�
SXQWHJJL�DWWULEXLWL�DOOH�RIIHUWH�WHFQLFKH�SUHVHQWDWH�GDL�FRQFRUUHQWL�LQ�JDUD�QRQFKp�
HYHQWXDOL�HVFOXVLRQL���
/D�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�YHULILFD�LQQDQ]LWXWWR�OD�UHJRODULWj�IRUPDOH�GHOOH�RIIHUWH�
HFRQRPLFKH�SUHVHQWDWH��SURFHGHQGR�ODGGRYH�QHFHVVDULR�DOO¶HVFOXVLRQH�GHOOH�RIIHUWH�
FKH�QRQ�VRQR�FRQIRUPL�D�TXDQWR�SUHYLVWR�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�JDUD��$OOH�RIIHUWH�
HFRQRPLFKH� QRQ� SXz� HVVHUH� DSSOLFDWD� OD� SURFHGXUD� GL� VRFFRUVR� LVWUXWWRULR� GL� FXL�
DOO¶DUW������FRPPD����GHO�&RGLFH���
6XFFHVVLYDPHQWH�� OD� FRPPLVVLRQH� JLXGLFDWULFH� SURFHGH� D� GDUH� OHWWXUD� GHL� UL�
EDVVL�SUH]]L�RIIHUWL�GDL�FRQFRUUHQWL��
6XOOD�EDVH�GHL�ULEDVVL�SUH]]L�RIIHUWL�GDL�FRQFRUUHQWL�OD�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�GH�
WHUPLQD� LO� SXQWHJJLR� GD� DWWULEXLUH� D� FLDVFXQD� RIIHUWD� HFRQRPLFD� VXOOD� EDVH� GHOOD�
IRUPXOD�LQGLFDWD�QHO�GLVFLSOLQDUH�EDQGR�GL�JDUD�OHWWHUD�GL�LQYLWR��H��VRPPDQGR�L�SXQ�
WHJJL�WHFQLFL�DWWULEXLWL�DL�FRQFRUUHQWL�FRQ�TXHOOL�HFRQRPLFL��GHWHUPLQD�OD�JUDGXDWRULD�
SURYYLVRULD���
1HO�FDVR�GL�SURFHGXUH�DJJLXGLFDWH�FRQ� LO�FULWHULR�GHOO¶RIIHUWD�HFRQRPLFDPHQWH�SL��
YDQWDJJLRVD�LQ�FXL�QRQ�YL�VLDQR�RIIHUWH�DQRPDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD����GHO�
&RGLFH��OD�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH�IRUPXOD�OD�SURSRVWD�GL�DJJLXGLFD]LRQH��DL�VHQVL�
GHOO¶DUW�����GHO�&RGLFH��LQ�IDYRUH�GHO�FRQFRUUHQWH�SULPR�FODVVLILFDWR��
,Q�SUHVHQ]D�GL�RIIHUWD�WHPSR�LQVHULWD�QHOOD�EXVWD�GHOOH�RIIHUWH�HFRQRPLFKH�LO�SXQ�
WHJJLR�DWWULEXLWR�DOO¶RIIHUWD�WHPSR�YLHQH�VRPPDWR�DO�SXQWHJJLR�GHOO¶RIIHUWD�WHFQLFD�
GL�RJQL�RSHUDWRUH�HFRQRPLFR��VROR�DL�ILQL�GHO�FDOFROR�GHOO¶DQRPDOLD��
1HO�FDVR� LQ�FXL�YL�VLDQR�RIIHUWH�DQRPDOH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD��ELV�R���� LO�
583�5HIHUHQWH�GL�JDUD��VX�SURSRVWD�GHOOD�FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH��DWWLYD�LO�SURFH�
GLPHQWR�GL�YHULILFD�GHOO¶DQRPDOLD�GHOO¶RIIHUWD�GL�FXL�DO�VXFFHVVLYR�SDUDJUDIR��
'HOOH�RSHUD]LRQL�FRPSLXWH�QHO�FRUVR�GHOOD�VHGXWD�SXEEOLFD�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH�
HFRQRPLFKH�YLHQH�UHGDWWR�DSSRVLWR�SURFHVVR�YHUEDOH��

6.2 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA  
,O�SURFHGLPHQWR�GL�YHULILFD�GHOO¶DQRPDOLD�GHOO¶RIIHUWD�q�DYYLDWR�GD�SDUWH�GHO�5XS�UH�
IHUHQWH�GL�JDUD���
1HO�FDVR�GL�QXPHUR�GL�RIIHUWH�LQIHULRUL�D����QRQ�VL�FDOFROD�OD�VRJOLD�GL�DQRPDOLD�DL�
VHQVL�GHO�FRPPD���GHOO¶DUW�����GHO�FRGLFH��PD�LO�5XS�5HIHUHQWH�GL�JDUD�SXz�ULFKLHGHUH�
DOO¶RSHUDWRUH�HFRQRPLFR�VSLHJD]LRQL�VXO�SUH]]R�R�VXL�FRVWL�SURSRVWL�QHOO¶RIIHUWD�FKH�
DSSDUH�DQRUPDOPHQWH�EDVVD��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������F����GHO�&RGLFH����
,Q�SUHVHQ]D�GL�WUH�R�SL��RIIHUWH��VL�FDOFROD�OD�VRJOLD�GL�DQRPDOLD�DL�VHQVL�GHO�FRPPD�
��GHOO¶DUW������
1HL�FDVL�GL�FXL�DL�SXQWL�2, 3, LO�5XS�UHIHUHQWH�GL�JDUD�FKLHGH�DL�FRQFRUUHQWL��OD�FXL�
RIIHUWD�ULVXOWD�DQRPDOD��O¶LQYLR�GL�VSLHJD]LRQL�D�FRPSURYD�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�H�DWWHQ�
GLELOLWj�GHOO¶RIIHUWD��DVVHJQDQGR�DJOL�VWHVVL�XQ�WHUPLQH�QRQ�LQIHULRUH�D����JLRUQL��
/H�JLXVWLILFD]LRQL�SUHVHQWDWH�VRQR�YDOXWDWH�GDO�583��HYHQWXDOPHQWH�FRDGLXYDWR�GDOOD�
FRPPLVVLRQH�JLXGLFDWULFH���
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&RQ�ULIHULPHQWR�DOOH�JLXVWLILFD]LRQL�SUHVHQWDWH�� LO�583�SXz�FKLHGHUH�DL�FRQFRUUHQWL�
XOWHULRUL�FKLDULPHQWL�RYYHUR�FRQYRFDUH�JOL�VWHVVL�SHU�XQ�FRQWUDGGLWWRULR���
$O�WHUPLQH�GHO�SURFHGLPHQWR�GL�YHULILFD�GHOO¶DQRPDOLD�GHOO¶RIIHUWD��LO�583�UHGLJH�XQD�
QRWD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�TXDOH�VWDELOLVFH�VH�O¶RIIHUWD�ULVXOWL�FRQJUXD�H�VRVWHQLELOH�RYYHUR�
VH�OD�VWHVVD�ULVXOWL�DQRPDOD���
1HO�FDVR�LQ�FXL�O¶RIIHUWD�ULVXOWL�FRQJUXD��LO�'LULJHQWH�GHOO¶(QWH�DJJLXGLFDWRUH�IRUPXOD�
O¶DJJLXGLFD]LRQH�QHL�FRQIURQWL�GHO�FRQFRUUHQWH�SULPR�LQ�JUDGXDWRULD��QHO�FDVR�LQ�FXL�
O¶RIIHUWD�ULVXOWL�QRQ�FRQJUXD��LO�5XS�UHIHUHQWH�GL�JDUD�GHYH�SURFHGHUH�DOO¶HVFOXVLRQH�
GHOO¶RIIHUWD�VWHVVD��FRPXQLFDQGR�O¶HVFOXVLRQH�DO�FRQFRUUHQWH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������F��
��OHWW��E��GHO�&RGLFH��H�VFRUUHQGR�OD�JUDGXDWRULD�QHO�FDVR�FL�VLD�SL��GL�XQ¶RIIHUWD���
�
SEZIONE 7 – AGGIUDICAZIONE  
7.1 –AGGIUDICAZIONE  
,O�'LULJHQWH�GHOO¶(QWH�DGRWWD�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GL�DJJLXGLFD]LRQH�LQ�IDYRUH�GHO�FRQ�
FRUUHQWH�FKH�KD�SUHVHQWDWR�OD�PLJOLRUH�RIIHUWD��
7XWWL�L�YHUEDOL�GL�JDUD�H�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GLULJHQ]LDOH�GL�SURSRVWD�GL�DJJLXGLFD]LRQH�
VRQR� SXEEOLFDWL� VXO� VLWR� LVWLWX]LRQDOH� GHOO¶(QWH� VH]�� $PPLQLVWUD]LRQH� WUDVSD�
UHQWH�%DQGL�GL�JDUD��
3ULPD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH��RSSXUH�QHOOH�PRUH�GHOOD�VFDGHQ]D�GHL�WHUPLQL�GL�FXL�DOO¶DUW��
����FRPPD���GHO�&RGLFH��GL�QRUPD�O¶(QWH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHO�&RGLFH��
SURFHGH�FRQ�OH�YHULILFKH�DL�ILQL�GHOOD�SURYD�GHOO¶DVVHQ]D�GHL�PRWLYL�GL�HVFOXVLRQH�GL�
FXL�DOO¶DUW������DG�HFFH]LRQH��FRQ�ULIHULPHQWR�DL�VXEDSSDOWDWRUL��GHO�FRPPD����H�GHO�
ULVSHWWR�GHL�FULWHUL�GL�VHOH]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�PHGHVLPR�&RGLFH��7DOH�YHULILFD�
DYYHUUj�DWWUDYHUVR�O¶XWLOL]]R�GHO�VLVWHPD�$9&SDVV�SHU�L�UHTXLVLWL�GHOO¶DUW������PHQWUH�
SHU�L�UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����OD�YHULILFD�GL�QRUPD�DYYHUUj�VHQ]D�XWLOL]]DUH�LO�VLVWHPD�
$9&3$66���
$L�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD�����O¶(QWH��SULPD�GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH�SURFHGH��ODGGRYH�
QRQ�HIIHWWXDWD�LQ�VHGH�GL�YHULILFD�GL�FRQJUXLWj�GHOO¶RIIHUWD��DOOD�YDOXWD]LRQH�GL�PHULWR�
FLUFD�LO�ULVSHWWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶DUW������FRPPD����OHWW��G��GHO�&RGLFH���
/¶DJJLXGLFD]LRQH�GLYHQWD�HIILFDFH��DL�VHQVL�GHOO¶DUW������FRPPD���GHO�&RGLFH��DOO¶HVLWR�
SRVLWLYR�GHOOD�YHULILFD�GHO�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�SUHVFULWWL���
,Q�FDVR�GL�HVLWR�QHJDWLYR�GHOOH�YHULILFKH��O¶(QWH�SURFHGHUj�DOOD�UHYRFD�GHOO¶DJJLXGLFD�
]LRQH��DOOD�VHJQDOD]LRQH�DOO¶$1$&��
/¶(QWH�DJJLXGLFKHUj��TXLQGL��DO�VHFRQGR�FODVVLILFDWR�SURFHGHQGR�DOWUHVu�DOOH�YHULILFKH�
QHL�WHUPLQL�VRSUD�LQGLFDWL�1HOO¶LSRWHVL�LQ�FXL�O¶DSSDOWR�QRQ�SRVVD�HVVHUH�DJJLXGLFDWR�
QHSSXUH�D�IDYRUH�GHO�FRQFRUUHQWH�FROORFDWR�DO�VHFRQGR�SRVWR�QHOOD�JUDGXDWRULD��O¶DS�
SDOWR�YHUUj�DJJLXGLFDWR��QHL�WHUPLQL�VRSUD�GHWWL��VFRUUHQGR�OD�JUDGXDWRULD��
/¶(QWH�Gj�VHJXLWR�DJOL�DGHPSLPHQWL�UHODWLYL�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶HVLWR�GL�JDUD��
�
7.2 – FORMA CONTRATTUALE  
3HU� OD�VWLSXOD]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�� IHUPR�UHVWDQGR� LO� ULVSHWWR�GHO� WHUPLQH�GLODWRULR��
VRQR�SUHYLVWH�GLYHUVH�IRUPH�FRQWUDWWXDOL�FKH�RJQL�(QWH�VFHJOLHUj�LQ�YLUW��GL�UHJROD�
PHQWL�LQWHUQL�R�GHOO¶LPSRUWR�GHOO¶DSSDOWR��
$�WLWROR�HVHPSOLILFDWLYR�VL�LQGLFDQR�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH�OH�SULQFLSDOL�IRUPH�FRQWUDW�
WXDOL�SUHYLVWH�GDO�&RGLFH�FRQ�LQGLFD]LRQL�GL�VRJOLH�HFRQRPLFKH��
�
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OGGETTO E IMPORTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

FORMA CONTRATTUALE�

6(59,=,� (� )251,785(� GL� LPSRUWR� �� D�
�������HXUR� VFDPELR�GL�FRUULVSRQGHQ]D�

6(59,=,�(�)251,785(�GL� LPSRUWR�SDUL�R�
VXSHULRUH�D��������H������������� 6FULWWXUD�SULYDWD�VHPSOLFH�

6(59,=,�(�)251,785(�GL� LPSRUWR�SDUL�R�
VXSHULRUH�D������������ IRUPD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUDWLYD�

6H�LO�FRQWUDWWR�VDUj�VWLSXODWR�LQ�IRUPD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUDWLYD��QHO�EDQGR�GL�JDUD�YD�
LQGLFDWR�DQFKH�LO�FRVWR�FKH�O
DJJLXGLFDWDULR�GRYUj�VRVWHQHUH�SHU�OH�VSHVH�FRQWUDWWXDOL��
4XHVWR�QRQ�q�ULFKLHVWR�TXDQGR�DL�VHQVL�GHOO
DUW������FRPPD�����GHO�'�OJV��Q�����GHO�
�����LO�FRQWUDWWR�VDUj�VWLSXODWR�PHGLDQWH�VFULWWXUD�SULYDWD��

SEZIONE 8 – LA FASE DI ESECUZIONE 

8.1 – PREVISIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE RELATIVE ALLA FASE 
ESECUTIVA 
6L�DIIURQWD�LQ�TXHVWD�VHGH�OD�IDVH�GL�FRQWUROOR�GHOO¶HVHFX]LRQH�OD�TXDOH�FRVWLWXLVFH��
GDO�SXQWR�GL�YLVWD�VRFLDOH�GHOOD�FRPPHVVD�� O¶DVSHWWR� IRUVH�SL��GHOLFDWR�GD�JHVWLUH�
QHOO¶LQWHUR�FLFOR�GL�YLWD�GHO�EDQGR�H[�DUW������GHO�&RGLFH��,QIDWWL��VROR�D�IURQWH�GL�XQD�
HIIHWWLYD�DWWLYLWj�GL�PRQLWRUDJJLR�GHJOL�DGHPSLPHQWL�VRFLDOL�ULFKLHVWL�DOO¶DJJLXGLFDWD�
ULR��VL�SRWUj�RWWHQHUH�XQ�HIILFDFH�SHUVHJXLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�SRVWL�D�IRQGDPHQWR�
GHOO¶DSSDOWR�FRQ�ILQDOLWj�VRFLDOL��
Ê�LQ�TXHVWR�VHQVR�GL�IRQGDPHQWDOH�LPSRUWDQ]D�FKH�JLj�LQ�IDVH�GL�SUHGLVSRVL]LRQH�GHO�
FDSLWRODWR�VSHFLDOH�YHQJDQR�RSSRUWXQDPHQWH�GLVFLSOLQDWL�DQFKH�WXWWL�JOL�DVSHWWL�UHOD�
WLYL� DO�PRQLWRUDJJLR� GHL� ULVXOWDWL� DWWHVL� SHU� O¶LQVHULPHQWR� ODYRUDWLYR� GHOOH� SHUVRQH�
VYDQWDJJLDWH��QRQFKp�OD�SUHYLVLRQH�GL�LGRQHH�SHQDOL�LQ�FDVR�GL�LQDGHPSLHQ]H��
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�YHULILFKH�GD�HIIHWWXDUH�LQ�IDVH�HVHFXWLYD�GHO�FRQWUDWWR��LO�FD�
SLWRODWR�GRYUj�GL�QRUPD�SUHYHGHUH�TXDQWR�GL�VHJXLWR�LQGLFDWR��
D� O
HIIHWWXD]LRQH��QHL�OXRJKL�GL�HVHFX]LRQH�GHO�VHUYL]LR��GL�YHULILFKH�SHULRGLFKH��DQFKH
QRQ�FRQFRUGDWH��YROWH�DG�DFFHUWDUH�OD�ULVSRQGHQ]D�GHOOH�DWWLYLWj�DOOH�SUHVFUL]LRQL�GHO
FDSLWRODWR�H�D�TXDQWR�SUHYLVWR�LQ�VHGH�GL�RIIHUWD��1HO�FRUVR�GHO�OH�YHULILFKH�VL�FRQ�
VWDWHUj�LO�UHJRODUH�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj��QRQFKp�O¶HIILFLHQ]D�H�O¶HIILFDFLD�GHJOL
LQWHUYHQWL�
E� OD�YHULILFD�GHL�GDWL�H�GHOOH�UHOD]LRQL�ULFHYXWL�GDOO¶DSSDOWDWRUH�H��D�IURQWH�GL�HYHQWXDOL
LQFRQJUXHQ]H�R�LQDGHPSLHQ]H�UHODWLYH�DJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�LQ�RUGLQH�DOO¶LQVHULPHQWR
GHJOL�VYDQWDJJLDWL��O¶DSSOLFD]LRQH��SHUYLD�YDOXWD]LRQH�GD�SDUWH�GHO�583��GHOOH�SUHYLVWH
SHQDOL�
F� OD�YHULILFD�GHOOD�FRHUHQ]D�WUD�OH�D]LRQL�SRVWH�LQ�HVVHUH�GDOO¶RSHUDWRUH�DJJLXGLFDWDULR
H� OH�PLJOLRULH� H� JOL� LPSHJQL�RIIHUWL� LQ� VHGH�GL� JDUD�SHU� SURPXRYHUH� O¶LQVHULPHQWR
ODYRUDWLYR�
G� OD�IDFROWj�GL�ULFKLHGHUH��TXDORUD�ULWHQXWR�QHFHVVDULR��FRSLD��DQFKH�D�FDPSLRQH�
GHO�/LEUR�8QLFR�GHO�/DYRUR��/�8�/���UHODWLYR�DL�ODYRUDWRUL�LPSLHJDWL�
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H�� OD� IDFROWj�GL� ULFKLHGHUH� LQ� TXDOVLDVL�PRPHQWR� LQIRUPD]LRQL� VXO� UHJRODUH� VYROJL�
PHQWR�GHOOH�DWWLYLWj�H�GL�DWWXDUH�FRQWUROOL�D�FDPSLRQH�QRQFKp�GL�VRPPLQLVWUD�UH�TXH�
VWLRQDUL�GL�JUDGLPHQWR��DO�ILQH�GL�YDOXWDUH�OD�VRGGLVID]LRQH�GHJOL�XWHQWL�SHU�LO�VHUYL]LR�
UHVR�GDOO¶DSSDOWDWRUH��
,QROWUH��DO�ILQH�GL�GDUH�HIIHWWLYLWj�DOOH�SUHVFUL]LRQL�GHO�FDSLWRODWR�VSHFLDOH��OR�VWHVVR�
GHYH�SUHYHGHUH�LGRQHH�SHQDOL��DQFKH�SUHQGHQGR�D�ULIHULPHQWR�LO�VHJXHQWH�VFKHPD�
GD�DGDWWDUH�DL�VLQJROL�FDVL�FRQFUHWL��L�ULIHULPHQWL�VRQR�DO�3URWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR�
ULSRUWDWR�LQ�DOOHJDWR�DOOH�SUHVHQWL�LVWUX]LRQL���
�
�
�� 0DQFDWD�R�LQDGHJXDWD�UHDOL]�
]D]LRQH�GHOOH�D]LRQL�SUHVHQWDWH�LQ�
VHGH� GL� IRUPXOD]LRQH� GHOO¶RIIHUWD�
UHODWLYDPHQWH�D�WXWWL�JOL�DVSHWWL�LQ�
GLFDWL�QHO�32*,/�

1 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV�
'��/JV��
��������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

�� 5LWDUGR�R�LQDGHPSLHQ]H�UHOD�
WLYDPHQWH� DJOL� REEOLJKL� SUHYLVWL�
DOO¶DUW�����F�����OHWW��D��GHO�SUHVHQWH�
SURWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR�

0,3 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV�
'��/JV��
��������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU� JLRUQR�
H� SHU� DG�
GHWWR�

�� ,QDGHPSLHQ]H� UHODWLYDPHQWH�
DJOL� REEOLJKL� SUHYLVWL� DOO¶DUW�� ��� F��
��� OHWW�� E��� F��� G�� HG� H�� GHO� SUH�
VHQWH�SURWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR�

 0,3 per 
mille�H[�F�����
DUW������ELV�
'��/JV��
��������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

�� 5LWDUGR� UHODWLYDPHQWH� DJOL�
REEOLJKL� SUHYLVWL� DOO¶DUW�� ��� F�� ���
OHWW��D���E���F���G���H���J���K��HG�L��
GHO� SUHVHQWH� SURWRFROOR� VRFLDOH�
RSHUDWLYR�

0,3 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV�
'��/JV��
��������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU� RJQL�
JLRUQR� GL�
ULWDUGR�

�� 0DQFDWR�ULVSHWWR�GHJOL�REEOL�
JKL�FLUFD�OH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�VL�
FXUH]]D�QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR�H[�'��
/JV�����������FIU��DUW�����F�����OHWW��
I��GHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR�VRFLDOH�
RSHUDWLYR��

1 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV�
'��/JV��
��������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

�� 5LVFRQWUR� GL� GDWL� GLVFRUGDQWL�
WUD� TXDQWR� ULSRUWDWR� QHO� /8/� H�
TXDQWR� GLFKLDUDWR� GDOO¶RSHUDWRUH�
DJJLXGLFDWDULR� LQ� RFFDVLRQH� GHOOD�
SUHVHQWD]LRQH�GHL�UHSRUW�ULFKLHVWL�
�FIU��DUW�����F�����OHWW��M��

0,6 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV�
'��/JV��
��������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�
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�� 0DQFDWD� FRPXQLFD]LRQH�� LQ�
FDVR�GL�VRVWLWX]LRQH��GHL�GDWL�UHOD�
WLYL�DO�UHVSRQVDELOH�VRFLDOH�H�DO�WX�
WRU�GHOO¶LQVHULPHQWR�FRQ�UHODWLYL�WL�
WROL

0,3 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV
'� /JV�
�������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

�� ,QDGHPSLHQ]H� ULVSHWWR� DJOL
REEOLJKL� LQGLFDWL� DOO¶DUW�� �� ³3UR�
JHWWR� SHUVRQDOL]]DWR� GL� LQVHUL�
PHQWR´� GHO� SUHVHQWH� SURWRFROOR
VRFLDOH�RSHUDWLYR�H�D�TXHOOL�SUHYL�
VWL�DOO¶DUW�����F�����OHWW��I�

1 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV
'� /JV�
�������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

�� 0DQFDWD� FROODERUD]LRQH� FRQ�
O¶XIILFLR� GL� ULIHULPHQWR� GHOOD� 6WD�
]LRQH�DSSDOWDQWH�H�FRQ�L�VHUYL]L�LQ�
YLDQWL� �GL� EDVH� H� VSHFLDOLVWLFL�� H[
DUW�����F����GHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR
VRFLDOH�RSHUDWLYR�

0,8 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV
'� /JV�
�������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

��� ,QDGHPSLHQ]H� UHODWLYH� DJOL
REEOLJKL�GL�UHQGLFRQWD]LRQH�TXDOL�
WDWLYD�H�TXDQWLWDWLYD�GL�FXL�DOO¶DUW�
��GHO�SUHVHQWH�SURWRFROOR�VRFLDOH
RSHUDWLYR

0,9 per mille�
H[�F�����DUW��
����ELV
'� /JV�
�������

¼�
BBBBBBBBBBBB�

3HU�VLQJROD�
LQDGHP�
SLHQ]D�

8.2 – MODALITA’ OPERATIVE PER LE VERIFICHE 
,O�GLUHWWRUH�GHOO¶HVHFX]LRQH��DQFKH�FRLQYROJHQGR�O¶XIILFLR�GHSXWDWR�D�PRQLWRUDUH�JOL�
LQVHULPHQWL�ODYRUDWLYL��SURYYHGH�D�SUHVLGLDUH�OD�IDVH�HVHFXWLYD�GHO�FRQWUDWWR��LQIRU�
PDQGR�LO�583�LQ�FDVR�GL�FULWLFLWj�R�LQDGHPSLHQ]H��
�� $L�ILQL�GL�FXL�VRSUD��LO�GLUHWWRUH�GHOO
HVHFX]LRQH�VL�GRWD�GL�RSSRUWXQH�SLVWH�GL�FRQ�
WUROOR��GL�FXL� OH�VHJXHQWL�VFKHGH�UDSSUHVHQWDQR�XQ�HVHPSLR�GD�DGDWWDUH�DL�VLQJROL
FDVL�FRQFUHWL��DQFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�L�ULIHULPHQWL�VRQR�DO�3URWRFROOR�VRFLDOH�RSHUDWLYR
ULSRUWDWR�LQ�DOOHJDWR�DOOH�SUHVHQWL�LVWUX]LRQL��

SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI 
DEL PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO 

Elementi da Protocollo da verificare Tempistica Esito Penali 

1. Inserimento soggetti svantaggiati e verifica
percentuale 30% o quella eventuale superiore indicata in
sede di gara 
2. Acquisizione progetti personalizzati dei soggetti
svantaggiati (art.3 co.1) 
3. Verifica contenuti minimi obbligatori progetti
personalizzati (art.3 protocollo sociale) 
4. Verifica contratto di lavoro stipulato (durata, ccnl di

40 gg dall’avvio del 
servizio 
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riferimento, salario di ingresso (art.3 lett. j e K) 
5. Verifica titoli ed esperienza Responsabile sociale 
(art.6 prot.soc.) 
6. Verifica titoli ed esperienza tutor inserimento 
lavorativo (art. 5 prot. soc.) 

Verifica clausola sociale 
 

1. Verifica comunicazioni giornaliere composizione 
squadra di lavoro in servizio 
2. Verifica adempimenti amministrativi: trasmissione 
contratti di lavoro stipulati, dimissioni/cessazioni, 
adempimenti in materia di sicurezza, comunicazioni 
assenze prolungate non giustificate dei soggetti 
svantaggiati (art. 2 comma 3) 
3. Verifica andamento singoli percorsi di inserimento 
4. Verifica contratti di lavoro stipulati (durata, ccnl di 
riferimento, salario di ingresso) (art.3 comma 1 lett. j e k) 
5.  Verifica servizi di accompagnamento, formazione e 
supporto 
6. Verifica contenuti ed efficacia piano di gestione delle 
emergenze (art.4) 

Quadrimestrale/semestrale   

Verifica report quantitativo riepilogativo su format predisposto 
dalla stazione appaltante e report sintetico qualitativo con i 
contenuti dellart.8 

Annuale     

Verifica partecipazione agli incontri periodici di verifica e moni-
toraggio (art.8 co.2) 

   

Richiesta copia a campione dei L.U.L. (Art.2 co.3 lett. j) Annuale   

Controlli sui luoghi di esecuzione del servizio (art.9) Casuali   

Esiti questionari di gradimento per valutare la soddisfazione 
degli utenti sui servizi (art.9 ci.2) 

Annuale   

 
SCHEDA DI CONTROLLO RISPETTO AGLI ELEMENTI OFFERTI  
IN SEDE DI GARA 
 

Elementi da offerta tecnica da verificare Tempistica Esito Penali 

Verifica qualità POGIL indicato nell’offerta tecnica: 
Organigramma della struttura di coordinamento e gestione del 
modello 
Consistenza e Significatività responsabilità sociale e tutor 
Piano della formazione aggiuntiva 
Monte ore annuale docenze previste per la formazione non ob-
bligatoria    

entro 40 
giorni dalla 
consegna dei 
lavori e 
costante 

  



193 
Ã TORNA ALL’INDICE Ã

Verifica reale attuazione sinergie territoriali Semestrali 

Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie: 
Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30% 
Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi 
Assunzioni a tempo indeterminato 

ALLEGATO 1 
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA121 
$L� ILQL� GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�&RGLFH�� OH� VRJOLH�GL� ULOHYDQ]D� FRPXQLWDULD� FRQVLGHUDWH�
VRQR� VWDWH� �VRJOLH� YDULDWH� GDO� ��� JHQQDLR� ����� GDL�5HJRODPHQWL� �8(��
����������������������������GHO����RWWREUH��������
D� HXUR� ���������� SHU� JOL� DSSDOWL� SXEEOLFL� GL� ODYRUL� H� SHU� OH� FRQFHVVLRQL�
E� HXUR���������SHU�JOL�DSSDOWL�SXEEOLFL�GL�IRUQLWXUH��GL�VHUYL]L�H�SHU�L�FRQFRUVL�SXEEOLFL
GL�SURJHWWD]LRQH�DJJLXGLFDWL�GDOOH�DPPLQLVWUD]LRQL�DJJLXGLFDWULFL�FKH�VRQR�DXWRULWj
JRYHUQDWLYH�FHQWUDOL�LQGLFDWH�QHOO
DOOHJDWR�,,,��VH�JOL�DSSDOWL�SXEEOLFL�GL�IRUQLWXUH�VRQR
DJJLXGLFDWL�GD�DPPLQLVWUD]LRQL�DJJLXGLFDWULFL�RSHUDQWL�QHO�VHWWRUH�GHOOD�GLIHVD��TXH�
VWD�VRJOLD�VL�DSSOLFD�VROR�DJOL�DSSDOWL�FRQFHUQHQWL�L�SURGRWWL�PHQ]LRQDWL�QHOO¶DOOHJDWR
9,,,�
F� HXUR���������SHU�JOL�DSSDOWL�SXEEOLFL�GL�IRUQLWXUH��GL�VHUYL]L�H�SHU�L�FRQFRUVL�SXEEOLFL
GL�SURJHWWD]LRQH�DJJLXGLFDWL�GD�DPPLQLVWUD]LRQL�DJJLXGLFDWULFL�VXE�FHQWUDOL��WDOH�VR�
JOLD�VL�DSSOLFD�DQFKH�DJOL�DSSDOWL�SXEEOLFL�GL�IRUQLWXUH�DJJLXGLFDWL�GDOOH�DXWRULWj�JR�
YHUQDWLYH�FHQWUDOL�FKH�RSHUDQR�QHO�VHWWRUH�GHOOD�GLIHVD��DOORUFKp�WDOL�DSSDOWL�FRQFHU�
QRQR�SURGRWWL�QRQ�PHQ]LRQDWL�QHOO¶DOOHJDWR�9,,,�
G� HXUR���������SHU�JOL�DSSDOWL�GL�VHUYL]L�VRFLDOL�H�GL�DOWUL�VHUYL]L�VSHFLILFL�HOHQFDWL
DOO¶DOOHJDWR�,;�

1HL�VHWWRUL�VSHFLDOL��OH�VRJOLH�GL�ULOHYDQ]D�FRPXQLWDULD�VRQR��

121 Si fa presente che, però, dal 1° gennaio 2022 saranno in vigore le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai
sensi dell’art. 35, D.lgs. n. 50 del 2016. I nuovi Regolamenti delegati della Commissione sono stati tutti pubblicati sulla GUCE L 398 del 
11 novembre 2021 (2021/1950-1951-1952-1953). 
Per effetto di questi ultimi, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti: 
x SETTORI ORDINARI 
euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 
euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da am-
ministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell’allegato VIII; 
euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che 
operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; 
x SETTORI SPECIALI 
euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
x DIFESA E SICUREZZA 
euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; 
euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
x CONCESSIONI 
euro 5.382.000. 
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D� HXUR�����������SHU�JOL�DSSDOWL�GL�ODYRUL�
E� HXUR���������SHU�JOL�DSSDOWL�GL� IRUQLWXUH��GL�VHUYL]L�H�SHU� L�FRQFRUVL�SXEEOLFL�GL
SURJHWWD]LRQH�
F� HXUR�����������SHU�L�FRQWUDWWL�GL�VHUYL]L��SHU�L�VHUYL]L�VRFLDOL�H�DOWUL�VHUYL]L�VSHFLILFL
HOHQFDWL�DOO¶DOOHJDWR�,;�

ALLEGATO 2 

RIEPILOGO PUBBLICITÀ�

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO��

(6,72��HQWUR����JJ�GDOOD�GDWD�GHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GL�DJJLXGLFD]LRQH�GHILQLWLYD���

6,72�,17(51(7�(17(�

266(59$725,2�5(*,21$/(��HQWUR���JJ�GDOOD�GDWD�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�DYHQWH�
YDORUH�OHJDOH��

FORNITURE E SERVIZI – AMBITO COMUNITARIO�

$99,6,�(�%$1',�� (6,72��HQWUR����JJ�GDOOD�GDWD�GL�VWLSXOD�
GHO�FRQWUDWWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHO�&R�
GLFH���

*88(� *88(�

*85,� *85,�

6,72�,17(51(7�(17(� 6,72�,17(51(7�(17(�

266(59$725,2�5(*,21$/(��HQWUR���
JJ�GDOOD�SXEEOLFD]LRQH�LQ�*85,���

266(59$725,2�5(*,21$/(��HQWUR���JJ�
GDOOD�GDWD�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�DYHQWH�YD�
ORUH�OHJDOH��

��4827,',$1,�1$=,21$/,� �GRSR� ���
JJ� GDOOD� WUDVPLVVLRQH� GHO� IRUPXODULR�
DOOD�*88(���

�� 4827,',$1,� /2&$/,� �GRSR� ��� JJ�
GDOOD� WUDVPLVVLRQH� GHO� IRUPXODULR� DOOD�
*88(��
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CONCESSIONI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PARI A € 5.350.000�
FORNITURE E SERVIZI – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PARI A € 
214.000 (AMBITO NAZIONALE)�

$99,6,�(�%$1',�� (6,72��HQWUR����JJ�GDOOD�GDWD�GL�VWLSXOD�
GHO�FRQWUDWWR���

*85,�

6,72�,17(51(7�(17(� 6,72�,17(51(7�(17(�

266(59$725,2�5(*,21$/(��HQWUR���
JJ�GDOOD�SXEEOLFD]LRQH�LQ�*85,���
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�

FORNITURE E SERVIZI – AMBITO COMUNITARIO��
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�
�

 
CONCESSIONI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PARI A € 5.350.000�
�
FORNITURE E SERVIZI – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PARI A € 
214.000 (AMBITO NAZIONALE)�
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6. Report controlli

Æ SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO SOCIALE
OPERATIVO

Elementi da offerta tecnica da verificare Tempistica Esito 3HQDOL�
Verifica qualità POGIL indicato nell’offerta tecnica: 
-Organigramma della struttura di coordinamento e ge-
stione del modello 
-Consistenza e Significativa responsabilità sociale e tu-
tor 
-Piano della formazione aggiuntiva 
-Monte ore annuale docenze previste per la formazione
non obbligatoria

entro 40 giorni dalla 
consegna dei lavori e 
costante 

$UW����

Verifica reale attuazione sinergie territoriali  Semestrali  $UW����
Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie: 
-Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30% 
-Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi 
-Assunzioni a tempo indeterminato 

Æ SCHEDA DI CONTROLLO RISPETTO AGLI ELEMENTI OFFERTI IN SEDE DI GARA

Elementi da offerta tecnica da verificare Tempistica Esito Penali 
Verifica qualità POGIL indicato nell’offerta tecnica: 
-Organigramma della struttura di coordinamento e gestione 
del modello 
-Consistenza e Significativa responsabilità sociale e tutor 
-Piano della formazione aggiuntiva 
-Monte ore annuale docenze previste per la formazione
non obbligatoria

entro 40 giorni dalla 
consegna dei lavori e 
costante 

Art.10 

Verifica reale attuazione sinergie territoriali  Semestrali  Art.10 
Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie: 
-Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30%
-Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi 
-Assunzioni a tempo indeterminato 
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&85$725,�

3LHWUR�0RUR���$YYRFDWR��LQFDULFDWR�GHO�6HUYL]LR�/HJDOH�GL�&RQIFRRSHUDWLYH�%UHVFLD�H�
,&1�±�,WDOLD�&RQVXOWLQJ�1HWZRUN��

0DVVLPR�2OLYDUL� �� 6RFLRORJR�� UHVSRQVDELOH� GHO� 6HWWRUH� 6RFLDOH� GL� &RQIFRRSHUDWLYH�
%UHVFLD��

)UDQFHVFD� 6FDUSDWR� �� $YYRFDWR�� LQFDULFDWR� GHO� 6HUYL]LR� /HJDOH� GL� ,&1� �� ,WDOLD�
&RQVXOWLQJ�1HWZRUN��
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