
Castelnovo ne’ Monti, 11 novembre 2019                

prot. n. 259 del 11/11/2019

Alle Ditte in indirizzo

LORO SEDI

OGGETTO:  INVITO  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER 

L’AFFIDAMENTO  DEI SEGUENTI SERVIZI:

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente  abili, 

nell'ambito degli Istituti Scolastici siti nel territorio dell'  Unione Montana dei Comuni  dell'Appennino 

Reggiano; azione 1

- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti e 

Vetto (RE), azione 3

- Servizio  di assistenza educativa a nuclei familiari  residenti e/o domiciliati  nel territorio dell'  Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4

DURATA CONTRATTUALE : 1 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2021

CIG: 8094474B3F 

LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

Azienda Speciale Consortile TEATRO APPENNINO 
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INFORMAZIONI GENERALI

Amministrazione committente:

Azienda speciale Consortile Teatro Appennino

Via Roma 75,  42035 Castelnovo ne' Monti (RE)

TEL. 0522 611876

e-mail: info@teatroappennino.it -  Pec: t  eatroappennino@legalmail.it

Responsabile della procedura di gara : Simona Cecchini

TEL. 0522/611876 segreteria

Indirizzo principale (URL):  http://www.  teatroappennino.it

GARA N. 7591533

CIG: 8094474B3F

LETTERA D'INVITO -DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

In  esecuzione  di  quanto  disposto  nella  determinazione  del  Direttore  Generale   n.  55  del  7/11/2019  

l'Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino (d'ora in poi Azienda)  indice, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  

lett.  C/bis  del  D.l  gs  50/2016  (d’ora  in  poi  Codice),  in  seguito  a  precedente  avviso  di  manifestazione 

d'interesse, una procedura negoziata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo , per l’affidamento dei servizi:

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente  abili, 

nell'ambito degli Istituti Scolastici siti nel territorio dell'  Unione Montana dei Comuni  dell'Appennino 

Reggiano; azione 1

- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti e 

Vetto (RE), azione 3

- Servizio  di assistenza educativa a nuclei familiari  residenti e/o domiciliati  nel territorio dell'  Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4

- Coordinamento del servizio; Azione 5

Tutte le azioni sono da eseguirsi secondo le modalità meglio specificate di seguito. Tali servizi sono affidati 

all'Ente Appaltante dall'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano in qualità di soggetto titolare 
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delle funzioni fondamentali del Servizio Sociale ed educativo conferito all'Unione Montana dai Comuni di 

Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Villa Minozzo, Ventasso e Vetto. 

Nel caso in cui la gestione del servizio finora affidato all'Azienda Consortile   dovesse tornare all'Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, questo Ente subentrerà integralmente nei rapporti tecnici 

ed  economici  riguardanti  il  presente  procedimento  dandone  preventiva adeguata  comunicazione.- 

Operatori economici

Gli  operatori  economici  invitati  alla  presente  gara  sono  stati  individuati  tramite  indagine  di  mercato 

pubblicata dall’Azienda Speciale Consortile,    con l’avvenuta  partecipazione a tale indagine si intendono  

pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto 

dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto.

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

1) OGGETTO DELL'APPALTO

- Servizio  di  assistenza educativa  scolastica  ed extra  scolastica  per  bambini  e  ragazzi  diversamente abili, 

nell'ambito  degli  Istituti  Scolastici  siti  nel  territorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino 

Reggiano; azione 1

-  Servizio di  assistenza educativa domiciliare  per  minori  ,  nel  territorio  dell'  Unione Montana dei  Comuni 

dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti e  

Vetto (RE), azione 3

-  Servizio  di  assistenza educativa a  nuclei  familiari  residenti  e/o  domiciliati  nel  territorio  dell'  Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ; azione 4

- COORDINAMENTO UNICO DEI SERVIZI,  azione 5

2) DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà decorrenza dal  01-01-2020 al 31-12-2021  con possibilità di rinnovo per eventuali 

ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 106  del D.Lgs. 50/2016.

La ditta  aggiudicataria  è  tenuta,  su  richiesta  dell’Azienda,  a  dare corso  immediato  al  servizio  anche in 

pendenza di  stipula del  contratto,  senza pretendere alcun compenso aggiuntivo e ad eseguire  altresì  il  

servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato senza riserva alcuna; in caso 

di mancata stipula/efficacia del contratto per qualsiasi ragione la ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto 

al pagamento del servizio già fornito. 

L’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per 1 anno 

al verificarsi delle seguenti condizioni:

- risultati positivi dell’affidamento, sotto il profilo della qualità delle prestazioni.
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L’Azienda eserciterà tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 

30 giorni prima della scadenza della convenzione.

La  ditta  aggiudicataria  sarà  impegnata  ad  accettare  tale  eventuale  proroga  alle  condizioni  della 

convenzione, nessuna esclusa. 

Alla data di scadenza della convenzione, la stessa si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Azienda.

3) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di svolgimento del servizio riguarda il territorio dell’Unione  Montana dei Comuni dell'Appennino 

Reggiano : CASTELNOVO NE' MONTI, CARPINETI, CASINA, TOANO, VETTO, VENTASSO ,VILLA MINOZZO 

( PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CODICE NUTS ITH53)

I luoghi in cui verranno svolte le attività di cui al capitolato speciale d’appalto sono interni,  esterni alla  

struttura e sono ritenuti congrui all’espletamento dei servizi offerti e allo sviluppo del progetto individuale 

di ciascun utente o gruppi di utenti.

4) IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE  STIMATO DELL'APPALTO:

Base d'asta dell'appalto

(iva ed oneri sicurezza

esclusi)

Eventuale aumento 20%

delle prestazioni

Eventuale rinnovo di un

anno ( 12 mesi)

Stima del valore

complessivo dell'appalto

403.693,12€ 80.738,62€ 201.846,56€ 686.278,30€

SUDDIVISIONE SULLE DIVERSE AZIONI IN OGGETTO DI GARA 

( IMPORTO A BASE D'ASTA)

 ORE RICHIESTE

COSTO 

ORARIO TOTALE 
AZIONE  DI  EDUCATIVA  SCOLASTICA  (AZIONE 

1) 8.904 22,58€ 201.052,32
AZIONE DI EDUCATIVA DOMICILIARE (AZIONE 

2) 4.000 22,58€ 90.320,00
AZIONE  DI  SERVIZIO  PRE-POST  SCUOLA 

( AZIONE 3) 3.200 22,58€ 72.256,00
 AZIONE  DI  EDUCATIVA  A NUCLEI  FAMILIARI 

( AZIONE 4)   1.400 22,58€ 31.612,00 
 TOTALE  17.504  395.240,32

COSTO ORGANIZZAZIONE CHE INCLUDE I COSTI DEL COORDINAMENTO

( IMPORTO A BASE D'ASTA)

  

ORE 

RICHIESTE

COSTO 

ORARIO TOTALE 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO INCLUSO 

IL COORDINAMENTO ( AZIONE 5)  360 € 23,48 € 8.452,80

COSTI COMPLESSIVI 

( IMPORTO A BASE D'ASTA)

  

ORE 

RICHIESTE

TOTALE 

COSTI 
ORGANIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  + 

COORDINAMENTO  17.894 € 403.693,12

In questo appalto i costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, data la natura dei 

servizi richiesti, sono da considerarsi pari a zero. L'appaltatore sarà invece tenuto a rispettare la vigente 

normativa sulla sicurezza dei lavoratori e a sostenerne i relativi costi.

La percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara, verrà applicata agli importi di cui sopra posti a base 

d'asta. L' Azienda di riserva la facoltà di aumentare le prestazioni richieste nel corso dell’affidamento nella 

misura del 20% sul valore dell’importo a base d’asta nel caso si evidenziassero esigente particolari.

Il servizio posto in appalto  è inserito nel Piano Programmatico Triennale dell'Azienda.

5) DOCUMENTAZIONE DI GARA

-   Lettera d’invito – disciplinare di gara

-  Progetto  del  servizio  (comprensivo  di  relazione  tecnico-illustrativa,  Capitolato,  Prospetto 

economico)

-   Informativa privacy Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino

-  ALLEGATO  A: istanza di partecipazione

-  ALLEGATO  B: dichiarazioni integrative

-  DGUE : fac - simile

Tutta la sopra elencata documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

http://www.teatroappennino.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  
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1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 

n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del  

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di  produzione e  lavoro.  I  consorzi  stabili  sono formati  da non meno di  tre consorziati  che,  con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore  

a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i  

quali,  prima della presentazione dell'offerta,  abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad  uno di  essi,  qualificato mandatario,  il  quale esprime l'offerta in nome e per 

conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di  

cui alle  lettere a),  b)  e c)  del  presente comma,  anche in forma di  società ai  sensi  dell'articolo  

2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del  

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

che siano in possesso dei seguenti requisiti:   

6.1 Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 commi 1,2, 4 e 5:

comma 1.   Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 

d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto  

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  

procedura penale, per uno dei seguenti reati:

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

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del  

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo  

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;.  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 

317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli 

articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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b) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle  

Comunità europee;

c) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

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

attività criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del  decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

0) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la 

pubblica amministrazione.

Comma 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al 

comma 3,  di  cause di  decadenza,  di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del  decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del  

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Comma 4. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Comma 5: Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 

debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli 

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di  

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni
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c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi  

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della 

procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 

appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d)la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella  

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 

intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del  decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di  

subappalti.

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione 

h)l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55.

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

ovvero non auto-certifichi la sussistenza del medesimo requisito;
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l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria

m)  l'operatore  economico  si  trovi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora     

costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa     

raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono,  

inoltre,     essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del  

D.Lgs. n.     50/2016. Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di  

esclusione di cui     all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie  

dell’esecuzione del     servizio. Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs.  

50/2016 l’assenza dei     motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte  

di ciascun soggetto     costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.  

6.2- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 C .1 lett. a) e C. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 :

- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel 

Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, 

con oggetto sociale coerente con i servizi in concessione con il presente appalto

- in caso di cooperative :  iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il  Ministero dello Sviluppo  

economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle 

cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della 

concessione;

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i requisiti 

dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.

6.3- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 C.1 lett. B) e cc. 4 e 5 del D.Lgs. N.  

50/2016 :

1.   aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2016 – 2017- 2018 un fatturato 

specifico per i servizi di cui al presente appalto, anche diversamente nominati, identici nella sostanza, per 

un importo complessivamente fatturato, al netto dell’IVA non inferiore al seguente importo:

FATTURATO SPECIFICO  ESERCIZI 2018/2017/2016 :

 201.846,56€
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Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi prestati 

negli ultimi 3 (tre) anni (2018/2017/2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 

essi saranno provati  da  certificati  rilasciati  e  vistati  dalle  amministrazioni  o dagli  enti  medesimi.  I 

suddetti  servizi,  in mancanza di certificazioni potranno essere “dichiarati” dal concorrente e saranno 

successivamente verificati. Se trattasi di servizi prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è 

dichiarato da questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che 

saranno successivamente verificate. (Per i servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente 

dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di propria competenza);

2. essere in possesso di attestazione di almeno due Istituti di Credito rilasciate in data successiva a quella di  

pubblicazione del presente avviso, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con 

regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, si richiede che sia  

l’impresa designata capogruppo (o consorziata), sia le altre imprese mandanti, (e altre imprese consorziate),  

dovranno presentare una referenza bancaria a testa.

3. aver realizzato nel triennio 2018 - 2017 - 2016 a favore di committenti pubblici e privati un fatturato  

globale d’impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore ai seguenti importi:

FATTURATO ESERCIZI 2018/2017/2016

    (somma del fatturato degli anni  2018/2017/2016)

1.211.079,60€

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, il presente  

requisito dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

6.4- Requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all'art. . 83 C.1 LETT. C) E C. 6 del  D.LGS. 50/2016:

a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione 

del presente avviso (2018/2017/2016)) in almeno un Comune/Enti Pubblici;

0) di avere, o di impegnarsi ad avere al momento dell’inizio dei servizi previsti dal presente appalto, 

un numero di dipendenti adeguato, con qualifica idonea e i titoli necessari per l’espletamento dei 

servizi;

a) garantire che personale addetto alla funzione educativa sia in possesso dei titoli di studio previsti 

dalla normativa vigente per l’espletamento del servizio;
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b) garantire al personale impiegato nel servizio il rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal CCNL 

di riferimento;

Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 36 del d.lgs. 163/06, il presente 

requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso.

Tutti i requisiti di cui sopra, sono indicati secondo proporzioni volte a consentire la più ampia partecipazione 

possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a 

rispondere alle aspettative dell’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino e trova applicazione in quanto 

previsto all’articolo 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore 

economico né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente procedura.

Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti  alla data di  presentazione delle domande e  devono essere 

mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l’incarico.

7) MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione del 

richiedente dalla procedura in argomento.

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione del 

richiedente dalla procedura in argomento.  Si  rammenta che la falsità in atti  e le dichiarazioni  mendaci  

comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Cause di esclusione:

a) la  mancata  redazione  dei  documenti  in  lingua  italiana  o,  in  caso  contrario,  non  corredati  di 

traduzione giurata;

b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irregolare, ai sensi dell'art. 59, comma 

3, lett. b) del Codice;

d) l'indicazione dell'offerta economica all'interno della busta amministrativa;

e) la  presentazione  di  offerte  incomplete,  condizionate  o  espresse  in  modo  indeterminato  o  con 

riferimento a offerta di altro appalto.

f) la presentazione di offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente 

lettera di invito.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

 8) AVVALIMENTO
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È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma  

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio o quale componente di un'associazione di imprese. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla 

data  di  presentazione  della  domanda  e  devono  essere  mantenuti  al  momento  della  stipula  della 

convenzione con cui si conferirà l’incarico.  E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. 50/2016 per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti. 

9) MODALITA'  DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario  

avverrà, ai sensi dell'art. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Tutti gli operatori economici 

devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  AVCpass  accedendo  all’apposito  link  sul  portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il  

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla 

gara.  Pertanto,  con  riferimento  alla  comprova  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti,  l’operatore 

economico dovrà caricare  sul  sistema telematico dell’AVCP i  documenti  dettagliatamente richiesti  nella 

lettera d’invito.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di 

aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i 

tempi procedurali, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionale.

L’operatore  economico,  effettuata  la  suindicata  registrazione  al  servizio  AVCPASS  e  individuata  la 

procedura  di  affidamento  cui  intende  partecipare,  ottiene  dal  sistema  un  “PASSOE”;  lo  stesso  dovrà 

essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa,  come successivamente 

esplicitato.

10) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2,  del  D.  Lgs  50/2016,  con il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato 

dal massimo punteggio conseguibile assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore 

prezzo fino al massimo di 30 punti.  

La  ripartizione  del  punteggio,  considerando  quello  massimo  di  100  punti,  viene  attribuito  in  base  ai 

seguenti elementi:

A)   valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70

B)   valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30

La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico verrà effettuata da una Commissione 

giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Linea 

Guida Anac n. 5/2016. 
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Ai sensi dell’art. 97 del Codice stesso la congruità delle offerte verrà valutata sulle offerte che presentano  

sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

A. Valutazione offerta tecnica MAX 70 PUNTI

L’offerta  tecnica  deve  essere  composta  da  dettagliata  relazione  tecnico  progettuale  –  in  un  numero 

massimo di 15 fogli (pari ad 30 pagine) formato A4 dattiloscritti, digitati in formato times new roman corpo 

12,  interlinea  1,5,  massimo  trenta  righe  per  pagina,  numerati  progressivamente  –  che  dovrà  essere 

predisposta seguendo l'articolazione della successiva griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile 

ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio.  Pagine  in  aggiunta  non  verranno  prese  in  considerazione  dalla 

Commissione giudicatrice. La proposta tecnico – qualitativa del servizio va presentata senza osservazioni, 

restrizioni  e  condizioni  di  sorta;  eventuali  correzioni  devono  essere  espressamente  confermate  e 

sottoscritte.  Il  progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione,  in modo chiaro,  la  

valutazione dei criteri indicati. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due  

cifre decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 

aggregativo - compensatore attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

Tabella dei criteri qualitativi discrezionali (D)  di valutazione dell’offerta tecnica :

A

PROGETTO  TECNICO  ORGANIZZATIVO  predisposto 

con  riferimento  all’ambito  oggetto  di  appalto  tenuto 

conto di quello indicato nel capitolato 

PUNTI (D)

A.1

Schema  organizzativo  complessivo  che  il  concorrente 

intende  adottare  in  relazione  alle  finalità  ed  agli 

obiettivi,  ai  destinatari,  allo  svolgimento  del  servizio 

ecc…; 

10

A.2

Descrizione dei compiti e delle azioni che gli operatori 

devono  attivare,  con  particolare  attenzione  alle 

modalità di  confronto con la rete dei  servizi  e  con le 

famiglie degli utenti; 

10

A.3
Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e 

verifica degli interventi; 

10

A.4

Organizzazione  e  gestione  del  personale  con 

riferimento  alle  modalità  di  controllo/tempo  lavoro, 

politiche  di  contenimento  turn-over,  con  particolare 

attenzione al caso di richiesta di interventi urgenti ed 

imprevedibili  (es.  sostituzioni  urgenti  del  personale 

assente)

10

B PUNTI (D)
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RAPPORTO  CON  IL  TERRITORIO  nel  quale  viene 

realizzato il  progetto inteso anche come esplicitazione 

delle  sinergie  già  sviluppate  in  collaborazione  con  il 

tessuto  sociale  e  con  gli  Enti  Locali,  con  particolare 

riferimento  ai  soggetti  beneficiari  degli  interventi 

dell’appalto, ed alle prospettive di estensione della rete 

territoriale  in  particolare  alle  collaborazioni  con  il 

mondo del lavoro.

10

C

PROPOSTE  INNOVATIVE/MIGLIORAMENTO  senza 

aggravi  di  costi,  riferite  a servizi  non contemplati  dal 

capitolato,  in  particolare  inerente  lo  svolgimento  del 

servizio in relazione ad azioni innovative in termini di 

attività progettuale e metodologie nella gestione della 

azioni  del  capitolato.  Il  concorrente  dovrà  indicare 

tempi  e  modalità  di  attuazione.  La  commissione 

assegnerà  il  punteggio  considerando  la  fattibilità, 

pertinenza, utilità e innovazione.

PUNTI (D)

10

D

FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SERVIZIO

Definizione  degli  obiettivi  e  delle  metodologie 

impiegate  per  la  formazione  del  personale 

coerentemente  con  le  specificità  del  servizio  oggetto 

dell’appalto (numero di ore per operatore, criteri per la 

definizione dei contenuti e per l’implementazione delle 

conoscenze).

10

TOTALE punteggio assegnabile 70

Il  punteggio  attribuito  al  concorrente  P(a)i,  per  ciascun  criterio  di  natura  qualitativa  –  discrezionale 

(colonna D), sarà calcolato (metodo aggregativo – compensatore) utilizzando la formula sotto riportata:

�� = ∑n [��x���]

dove:

�� = Punteggio dell’offerta 

n = numero totale dei criteri/sub-criteri

�� = peso o punteggio attribuito al criterio/sub-criterio (i);
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��� = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/sub-criterio(i) variabile tra zero ed 

uno.

Per i criteri di natura qualitativa, una volta che verranno assegnati i coefficienti secondo quanto riportato 

nella tabella di cui alle pagine seguenti, si procederà ad una sola riparametrazione al fine di attribuire al  

concorrente migliore il punteggio massimo stabilito per il singolo criterio o sub criterio e rapportando gli  

altri punteggi a quello più alto utilizzando la seguente formula:

Pidef= ∑n ��*( ��� / ���max)

dove:

Pidef  =  Punteggio  ottenuto  dal  concorrente  in  esame  per  ciascun  criterio  o  sub  criterio  dopo  la 

riparametrazione

n = numero totale dei requisiti

�� = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

���= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

���max= coefficiente massimo della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

ed uno.

Ogni  commissario  attribuirà  agli  elementi  di  valutazione  di  natura  qualitativa,  un  coefficiente  della 

prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, secondo quanto stabilito per  

ciascun criterio o sub criterio, tenendo conto del seguente quadro riepilogativo:

1 Ottimo
0,90 Più che buono
0,80 Buono 
0,70 Discreto
0,60 Sufficiente
0,50 Quasi sufficiente
0,40 Insufficiente
0,30 Gravemente insufficiente
0,20 Negativo
0,10 Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo

0 Assente- completamente negativo

Il  coefficiente  (Vai) è dato dalla media  matematica dei  coefficienti attribuiti  dai singoli  commissari  alla 

prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Non si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano 

raggiunto,  in  ordine ai  parametri  relativi  all’offerta  tecnica,  almeno il  punteggio  di  40  su 70,  dopo  la 

riparametrazione.

B. Valutazione offerta economica MAX 30 PUNTI

Relativamente all’offerta economica (prezzo) il punteggio (P) sarà attribuito con la seguente formula:

P(a) = (Ra/Rmax)^X  (ovvero Ra diviso Rmax il tutto elevato alla potenza X)
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Dove:

Ra = valore del ribasso dell’offerta in esame

Rmax = valore di ribasso più alto tra quelli offerti

Potenza X= 0,50

Si precisa che:

 la percentuale di ribasso dovrà essere espressa utilizzando un massimo di tre decimali. Cifre decimali in 

numero superiore verranno arrotondate per eccesso;

 l’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di un documento 

di identità del rappresentante legale;

 in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, l’offerta 

economica  deve essere  debitamente sottoscritta  da tutti  i  soggetti  interessati  e  corredati  da tutti  i  

relativi documenti di identità;

 dovranno essere indicati, a pena di esclusione i propri costi della manodopera di cui all’art. 95 comma 

10 del Codice.

Metodo  per  il  calcolo  dei  punteggi  definitivi:  i  punteggi  definitivi  verranno  attribuiti  procedendo  alla  

somma del  punteggio ottenuto dall’offerta tecnica a seguito della riparametrazione sopra decritta e del  

punteggio dell’offerta economica. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più alto.

In caso di uguale punteggio si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il  

maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

In  caso  di  parità  di  punteggio  della  valutazione,  sia  dell’offerta  tecnica  che  economica,  si  procederà  a  

sorteggio.

Il Responsabile del Procedimento valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi 

al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai  

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 97, comma 3, del Codice).

Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà ad alcuna riparametrazione.

11) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Troverà  applicazione  il  principio  del  “soccorso  istruttorio”  previsto  dall’art.  83  comma  9  del  D.lgs.  n.  

50/2016  s.m.i.  in  merito  al  procedimento  sanante  di  qualsiasi  carenza  degli  elementi  formali  quali  la  

mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati  un termine non 

superiore a 3 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il  

contenuto ed i soggetti  che li devono rendere.  Decorso inutilmente il  termine assegnato, il  concorrente 

verrà escluso dalla procedura di gara.
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Nel  caso  di  irregolarità  non  essenziali  ovvero  di  mancanza  o  di  incompletezza  di  dichiarazioni  non 

indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.

12) CESSIONE E SUBAPPALTO

La cessione è vietata. Il subappalto è limitato alle casistiche previste dal dlgs. 50/2016, intendo che tale 

forma andrebbe a pregiudicare negativamente l'esito del servizio offerto.

13) PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ 

Ai sensi dell’art. 2 della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella 

sezione “contributi in sede di gara”, i concorrenti dovranno versare 35,00 € per il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli operatori economici  di cui all’art. 

1,  comma 1,  lettera b) della delibera ANAC  numero 1174 del  19 dicembre 2018 n.  18  sono tenuti al  

pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione.  Essi  sono 

tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo 

di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 

dalla procedura .

14) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La presentazione dell’offerta,  formulata inserendo in un unico plico e buste separate contenenti

1) documentazione amministrativa

2) offerta tecnica

3) offerta economica

deve essere effettuata  entro il termine perentorio delle ore 12.00  di lunedì 2 dicembre 2019 seguendo 

una delle seguenti modalità:

(a) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Azienda Speciale Teatro Appennino Via Roma 75 42035 

Castelnovo ne' Monti (RE)

(b) a mano consegnando il plico all'Ufficio segreteria dell'Azienda Speciale Teatro Appennino sito in 

Via Roma 75 42035 Castelnovo ne'  Monti (RE) ( esclusivamente nei  seguenti giorni e orari:  da 

lunedì a venerdì dalle 9 alle 13)

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima 

della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una 

nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che 

qualora,  alla  scadenza  della  gara,  siano  pervenute  più  offerte  dello  stesso  operatore  economico,  salvo 

diversa  indicazione  dell’operatore  stesso,  verrà  ritenuta  valida  l’offerta  collocata  temporalmente  come 

ultima. Ad avvenuta scadenza del sopra detto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se 

sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.  Saranno escluse altresì  tutte le offerte redatte o 

inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.
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Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere  

all’aggiudicazione. La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si  

assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo  e  non esaustivo,  a  malfunzionamenti  degli  strumenti  telematici  utilizzati,  a  difficoltà di  

connessione  e  trasmissione,  a  lentezza  dei  collegamenti  o  a  qualsiasi  altro  motivo,  restando  esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra 

natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

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

la  domanda  di  partecipazione  e  l’offerta  economica  devono  essere  sottoscritte  digitalmente  dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere 

redatte  sui  modelli  predisposti  dalla  Stazione  Appaltante  e  messi  a  disposizione  sul   sito  istituzionale  

www.teatroappennino.it

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 

o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente  

specificato è ammessa la copia scansionata.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

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

termine indicato per la presentazione dell’offerta.

CONTENUTO DELLA BUSTA    “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta  documentazione amministrativa dovrà contenere:

1. ALLEGATO A Istanza di partecipazione in bollo da 16€

2. ALLEGATO B Dichiarazione integrativa

3. DGUE come da fac simile allegato

4. Garanzia Provvisoria

5. PASSOE

6. Eventuale documentazione ulteriore per i soggetti associati nel caso di raggruppamenti

1. Istanza di partecipazione 

Si utilizzi il modello “ALLEGATO A” messo a disposizione dalla Stazione appaltante  contenente tutte le 

seguenti informazioni e dichiarazioni: 

(a) il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
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(b) 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);

(c) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora 

il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio.

        La domanda è sottoscritta in modo obbligatorio digitalmente:

(d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila;

(e) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

(f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;

(g) 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, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

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

(i) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente  risulti  l’indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la 

dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore  attestante  la  sussistenza  dei  poteri  rappresentativi 

risultanti dalla visura.

2. Dichiarazioni Integrative

Ciascun offerente deve corredare l'offerta con le ulteriori dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000,  utilizzando  il  modello  “Modello  B”  messo  a  disposizione  dalla  Stazione  appaltante  sul  sito 

www.teatroappennino.it

Il  modello  dovrà essere  sottoscritto  con le  stesse  modalità  previste  per  la  domanda  di  partecipazione 

(Modello A).

3. DGUE

Il concorrente compila,  secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, aggiornato per la presente gara  e 

messo a disposizione sul sito www.teatroappennino.it

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

aggiudicatore: parte precompilata dalla stazione appaltante.
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Parte  II  –  Informazioni  sull’operatore  economico:  il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste 

mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In  caso  di  ricorso  all’avvalimento si  richiede  la  compilazione  della  sezione  C:  il  concorrente  indica  la 

denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte 

III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale  quest’ultima  si  obbliga,  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante,  a  mettere  a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

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

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

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9  

della presente lettera di invito, (Sezioni A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente compila soltanto la sez. A.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione 

delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

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

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,  

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati  

per conto dei quali il consorzio concorre;

- nel 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 invio 

della presente lettera di invito.
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4.  Garanzia provvisoria 

L’offerta  è corredata da una  garanzia provvisoria, sotto forma  di  cauzione o  di  fideiussione,  a  scelta 

dell'offerente  da prestare a favore dell’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino,  come definita 

dall’art. 93 del Codice, come da tabella sottostante, pari al 2% del prezzo base dell’appalto,  salvo quanto 

previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.    

DENOMINAZIONE GARANZIA PROVVISORIA PARI AL 2% 

DEL VALORE A BASE D’ASTA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

TEATRO APPENNINO
€ 8.073,86 

La garanzia provvisoria, in originale firmata digitalmente, è costituita, a scelta del concorrente:

- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 

al corso del giorno del deposito; 

- da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti  di cui all’art.  93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli  operatori  economici,  prima di  procedere alla sottoscrizione,  sono tenuti  a  verificare  che il  soggetto  

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

a) contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c)essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;

d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

e) prevedere espressamente:

1. a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del 

Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2. b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile;

3. c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione;

4. d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

L’importo della garanzia è applicato secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle previste riduzioni il concorrente compila la parte pertinente del modello “Mod B” e

documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
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5. PASSOE

Il PASSOE è rilasciato dal sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver effettuato la 

registrazione al servizio AVCPASS ed individuato la procedura a cui si intende partecipare.

Il PASSOE, dovrà ricomprendere in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il/i 

PASSOE della/e impresa/e ausiliaria/e.

6.  Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

-copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

-atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato qual

capofila.

CONTENUTO DELLA BUSTA    “OFFERTA TECNICA” 

Nella  busta  concernente  l’offerta  tecnica,  il  concorrente  deve  includere,  a  pena  di  esclusione,  la 

documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell’elemento tecnico

dell’offerta da parte della Commissione Giudicatrice. 

In particolare, dovrà essere presentata e sottoscritta  una relazione illustrativa che contenga tutti gli

elementi idonei a consentire alla Commissione Giudicatrice l’attribuzione dei relativi punteggi. 

L’elaborato deve essere sottoscritto :

(a) dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo; 

(b) da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

(c) dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 

o del titolare, deve essere allegata la relativa procura.

Il concorrente dovrà strutturare l’offerta tecnica in paragrafi seguendo l’ordine dei criteri di valutazione.

CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta economica redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi, a pena di esclusione:

a)  ribasso  unico  percentuale,  espresso  in  cifre,  da  applicarsi  all’importo  a  base  d’asta,  indicato  nella 

presente lettera di invito. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Non saranno ammesse 

le offerte economiche pari o che superino l’importo a base d’asta.

b) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice specificando il percorso

posto in essere (risorse impiegate e costo delle medesime) per il calcolo del costo della manodopera, tenuto

conto dei livelli salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice e
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specificando il CCNL di riferimento.

14) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara sarà esperita in due fasi tecniche distinte.

FASE 1:  APERTURA DELLA  BUSTA  AMMINISTRATIVA 

In  seduta pubblica avrà luogo il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 12.00.  La presente vale quindi anche 

come  convocazione  a  detta  seduta.  Si  precisa  che  alle  sedute  pubbliche  potrà   partecipare  il  legale 

rappresentante del soggetto partecipante o suo formale delegato.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 

che saranno comunicati sul sito www.teatroappennino.it .

Il  RUP del  procedimento  di  gara con due  testimoni,  nella  FASE 1 verificherà  la  ricezione  delle  offerte 

pervenute quindi procederà a:

a)  Verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  presente 

disciplinare;

b) Attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;

Terminate le operazioni di cui al punto a) e b) il Rup provvederà a redigere apposito verbale relativo alle 

attività svolte e il  verbale  redatto sarà con solerzia inviato ai  concorrenti  PEC all’indirizzo comunicato 

dall'operatore economico. 

FASE 2:  APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE: 

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

tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

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

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause  ostative  alla  nomina  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  9,  del  Codice.  A  tal  fine  i  medesimi  rilasciano 

apposita  dichiarazione  alla  stazione  appaltante.  La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  proprio  sito 

istituzionale, al seguente indirizzo: http://www.teatroappennino.it sezione “amministrazione trasparente” 

la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del Codice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
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Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura delle 

offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente  

disciplinare.

Qualora individui offerte 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 dandone comunicazione al RUP della stazione appaltante , che procederà secondo quanto 

indicato successivamente.

Qualora pervenga una sola offerta che risulti anomala ai sensi dell’art.  97 comma 3 del Codice,  non si 

procederà  secondo  quanto  indicato  ai  successivi  punti  ma  la  commissione  valuterà  la  congruità, 

sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.

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 sull’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,  redarrà  la  graduatoria  e 

procederà  ai sensi di quanto previsto al punto 15.

La data in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura della busta dell'offerta economica e l'assegnazione 

dei punteggi complessivi sarà pubblicata sul sito internet  aziendale www.teatroappennino.it.

La pubblicazione è da intendersi  quale unica forma di convocazione alla seduta, saranno ammessi alla 

seduta il legale rappresentante della ditta partecipante o suo formale delegato.

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

provvederà a comunicare tempestivamente al Committente i casi di esclusione da disporre per:

a)  mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di  elementi 

concernenti  il  prezzo  in  documenti  contenuti  nelle  buste  “Documentazione  amministrativa”  e  “Offerta 

tecnica”;

b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma  3,  lett.  a)  del  Codice,  in  quanto non rispettano i  documenti  di  gara,  ivi  comprese  le  specifiche  

tecniche;

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la  

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di  

gara.
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Ai sensi  dell’art.  85,  comma 5,   la  Stazione Appaltante si  riserva di  chiedere  agli  offerenti,  in  qualsiasi 

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora  

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

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

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC.

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,  la  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 procede con le stesse modalità  

nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà 

della  stazione  appaltante  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte  le  offerte 

anormalmente  basse.  Il  RUP  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’offerente 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.

15) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- Efficacia aggiudicazione: al termine del positivo esperimento delle verifiche. 

- Validità dell’offerta: l’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte stesse. 

- Affidamento:  al  fine di garantire l’immediata esecuzione del  servizio di cui  all’oggetto,  su richiesta 

della  Stazione  Appaltante,  l’affidatario  dovrà  effettuare  il  servizio  anche  in  pendenza  della 

sottoscrizione del contratto 

- Contratto:  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  comunque  subordinata  alla  verifica  delle  dichiarazioni 

rilasciate in sede di gara,  nonché all’espletamento degli  accertamenti in materia di comunicazioni e 

certificazioni previste dalla normativa antimafia e al loro positivo esito. 

Qualora gli  accertamenti e i  controlli  disposti  diano esito sfavorevole,  la Stazione appaltante procederà 

all’aggiudicazione in capo all’eventuale secondo miglior offerente,  provvedendo all'incameramento della 
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cauzione provvisoria.  E’  fatto salvo inoltre ogni  provvedimento di  autotutela che potrà essere adottato 

senza che le controparti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’ente committente stipulerà il contratto nel rispetto dei termini di legge.  

L’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti necessari all’espletamento dei controlli previsti. 

In  particolare  il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  fornire  entro  i  termini  previsti  dalla  comunicazione  di 

aggiudicazione, i seguenti documenti. 

a) cauzione definitiva nelle modalità previste dal capitolato speciale; 

b) copia delle polizze assicurative previste dal capitolato speciale; 

c)  in  caso  raggruppamento  copia  dell'atto  di  formalizzazione  del  raggruppamento  ai  sensi  di  quanto 

previsto dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016; 

d)  eventuale altra documentazione richiesta 

La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  l’aggiudicazione  anche  nel  caso  in  cui  venga 

presentata una sola offerta, purché valida. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,  

l'Azienda  committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo 

il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni inerenti  il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stipula  avrà  luogo entro  60  giorni  dall’intervenuta efficacia  dell’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  32,  

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato dall'azienda Committente e tutte le spese relative saranno a carico dell'Impresa  

aggiudicataria.

16) GARANZIE

Ai sensi dell’art.  93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,  

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

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

sull’importo di aggiudicazione dell’appalto, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
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17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra la ditta aggiudicataria e l’Azienda Speciale, circa l’interpretazione 

e la corretta esecuzione dei  servizi,  saranno devolute al  giudice  competente del  Foro di  Reggio Emilia,  

rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La  ditta  aggiudicataria s’impegna  a  trattare,  nonché  a  custodire  i  dati  acquisiti  per  l’espletamento  del 

servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016).  Il  

trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con 

modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure 

idonee ad impedirne l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento  

non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

19) ALTRE INFORMAZIONI

Per la  presentazione di eventuali ricorsi, l’organo competente è il TAR per l’Emilia Romagna. Avverso il  

presente provvedimento è possibile proporre esclusivamente ricorso al TAR entro il termine di giorni 30 

(trenta) dal ricevimento della presente. 

I  risultati  di  gara  saranno  pubblicati  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Codice  in  tema  di  pubblicità  e 

trasparenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si fa riferimento ai documenti di gara. In  

caso di discordanza tra il presente disciplinare di gara e il Capitolato, prevale il disciplinare di gara.

Firmato 
  IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

                        Simona Cecchini
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