
 

COMUNE DI ROVIGO 

SETTORE OO.PP.- UFFICIO ACQUISTI E GARE

GARA EUROPEA  PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS N 50/2016

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA  AI  SENSI DELL'ART. 95 DEL

D.LGS N 50/2016   PER AFFIDAMENTO IN APPALTO  SERVIZIO ESTIVO NIDI,  SERVIZIO

AUSILIARIO DI TUTTI I NIDI COMUNALI ED EDUCATIVO NI DO COMUNALE  VIA

BRAMANTE E NIDO INTEGRATO SANT'ANTONIO E BUSO  ANNO   EDUCATIVO 2017/2019

Il presente Bando/Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
di  gara indetta  dal  Dirigente Responsabile  del  Settore OO.PP- Ufficio  Acquisti  e  Gare -  alle  modalità  di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione nonché le  ulteriori informazioni relative all’appalto del servizio estivo nidi, ausiliario per tutti i
nidi comunali, del servizio educativo presso l'asilo nido comunale di via Bramante, nido integrato Sant'Antonio
e Buso, come meglio specificato nel Capitolato d'Oneri e suoi allegati predisposto dalla competente Sezione
Istruzione del Comune di Rovigo . 

1- CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

Stazione appaltante e indirizzo COMUNE DI ROVIGO 
Piazza Vittorio Emanuele II n 1  45100 ROVIGO
C.F. 00192630291

Tipologia della procedura 
Procedura aperta come definita all'art. 3, comma 1, 
lettera sss) e dall'art. 60, comma 1, del D.lgs n 50/2016 
La selezione della migliore offerta avverrà secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a)  del D.lgs n 
50/2016 come meglio specificato al punto 7 del 
presente bando . 

Oggetto dell’appalto Servizio estivo nidi, Servizio ausiliario per tutti i nidi 
comunali ed  Servizio educativo presso l'asilo nido 
comunale di via Bramante, nido integrato Sant'Antonio 
e di Buso – Anno educativo 2017/2019
L'appalto non è suddiviso in lotti. 

Codice CIG 7026164DF1

CPV 80110000-8 – Servizi di istruzione prescolastica 

Servizi ricompresi Allegato IX del D.lgs n 50/2016 I  servizi  oggetto  della  presente  gara  rientrano  nella
categoria di cui all'art. 144 del D.lgs n 50/2016- Servizi
amministrativi,  sociali,  in  materia  di  istruzione,
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assistenza sanitaria e cultura

Termine ultimo per la presentazione delle
offerte

12 MAGGIO  2017 ORE 10,00 

I^ Seduta di gara pubblica 16 MAGGIO 2017 ORE  10,00

Sopralluogo obbligatorio I  concorrenti  dovranno  concordare  con  l'Ufficio
Istruzione  del  Comune  di  Rovigo-  Dott.  Fabio
Raule al  n.  telefonico  0425/206359  le  date  per
effettuare le visite dei luoghi.

Valore totale della procedura €  1.026.800,00,  oltre  IVA  al  4%,  pari  ad  €
1.067.872,00  ed  €  960,00 per  costi  della  sicurezza
derivanti dai rischi interferenziali oltre IVA al 22% pari
ad € 1.171,20 per complessivi € 1.069.043,20

Importo servizi soggetti a ribasso € 1.026,800,00

Valore dei costi non soggetti a ribasso € 960,00

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giampaolo Volinia- Dirigente Settore Istruzione
del Comune di Rovigo 

Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa M.Cinzia Raspi- Funzionario Ufficio Acquisti
e Gare del Comune di Rovigo 

Responsabile dell'esecuzione del contratto Dott. Fabio Raule- Funzionario Ufficio Istruzione
del Comune di Rovigo

Durata del contratto 1.9.2017/31.8.2019  ovvero  con  decorrenza  ad  altra
data,  successiva  a  quella  indicata,  nel  caso  in  cui
l'aggiudicazione  non  avvenga  in  tempo  utile  per  la
sottoscrizione  del  contratto  entro  il  termine  iniziale
indicato.

Luogo di esecuzione del contratto 
Tutti i nidi comunali, e nido integrato Sant'Antonio e
Buso

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

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

Determinazione di approvazione del
bando

Det. Dirigenziale n  841 del 13.4.2017

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, la presente procedura di gara è sottoposta alle seguenti clausole sociali:
per il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria può utilizzare personale in possesso della
qualifica richiesta nella presente procedura di gara, già operante sul territorio del Comune di Rovigo nel servizio
da appaltare, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di
impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio
(AVCP – parere sulla normativa del  13/03/2013 – rif-  AG 19/13 e AG/20/13;  Parere sulla Normativa del
23/01/2013 – rif- AG 41/12; Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900).

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.lgs n 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni  tra  stazione  appaltante  ed  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente
effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, ai sensi dell'art. 76, comma 6 del citato
decreto.  Eventuali  modifiche  all'indirizzo  PEC  o  problemi  temporanei  nell'utilizzo  di  tali  forme  di
comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all'ufficio; diversamente  l'amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di RTI , GEIE, aggregazioni  di imprese di rete o consorzi,  anche se non ancora costituiti
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formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli  operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari. 

Uffici di riferimento per l’appalto e informazioni
Per informazioni di carattere amministrativo all'Ufficio Acquisti  e Gare : Dott.ssa M.Cinzia Raspi, Antonietta
Prosdocimi,- telefono  0425/206251- 250- 
posta elettronica : appalti@comune.rovigo.it – pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Per informazioni di carattere tecnico: Ufficio Istruzione– Dott. Fabio Raule - telefono 0425/206359, indirizzo di
posta elettronica: istruzione@comune.rovigo.it .
Le eventuali informazioni complementari e richieste di chiarimenti  in merito alla redazione e presentazione
dell'offerta dovranno essere formulate per iscritto ed inviate all'Ufficio Acquisti e Gare  non oltre il  decimo
giorno  antecedente  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: appalti@comune.rovigo.it    .
Le risposte a eventuali  richieste di chiarimento sulla procedura di gara saranno pubblicate sul profilo  del
committente nella Sezione Gare ed Appalti – FAQ gara “ Servizi Ausiliari ed Educativi asili nido”   non oltre
il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

2 -DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è consultabile e scaricabile gratuitamente sul profilo del committente: sito internet
www.comune.rovigo.it nella sezione Gare e Appalti ed è costituita da : 

a) Bando/Disciplinare di gara 
b) Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio , 
c)  D.U.V.R.I.
d) Schema di Contratto,

L'operatore economico dovrà visionale “Il Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di
Rovigo”e  scaricabile  sul  sito  del  Comune  all'indirizzo:  www.comune.rovigo.it –  amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento aziendale.   
Il  presente  Bando/Disciplinare  sarà  pubblicato  nelle  forme  di  legge  anche  sulla  GURI,  GUCE,  Servizio
Contratti Pubblici  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Si precisa che, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del bando dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione. Dette spese sono stimate in € 2.000,00. 

3- INFORMAZIONI GENERALI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio estivo nidi, il servizio ausiliario di tutti i nidi comunali ed il
servizio educativo presso l'asilo nido comunale di via Bramante, presso il nido integrato Sant'Antonio e presso il
nido integrato di Buso. 
La descrizione dei servizi è esplicitata agli artt. 2,3,4 e 5 del Capitolato d'oneri allegato al presente Bando.  
All’appaltatore è chiesto il  rispetto degli  standard qualitativi  inerenti  all’offerta organizzativa ed educativa
comunque erogati dalla struttura pubblica. 
Sono comprese  nel  presente appalto tutte  le prestazioni  e attività  stabilite nel  capitolato  d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali l’appaltatore deve prendere completa ed
esatta conoscenza 

Il contratto relativo al presente appalto ha durata indicativa dall’1 settembre 2017 al 31 agosto 2019. L’inizio e
la fine del servizio annuale sono determinati secondo il calendario scolastico. 
Su  richiesta  della  stazione  appaltante  e  qualora  ciò  si  renda  necessario  per  assicurare  la  continuità
nell’erogazione  dei  servizi  nelle  more  dello  svolgimento  della  successiva  gara,  la  ditta  sarà  obbligata  a
prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di 6 mesi  educativo/scolastico,
alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di  vigenza contrattuale, secondo quanto previsto dalla
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normativa vigente – con particolare riguardo all’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 - e dalle norme di gara,
salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti. 
Alla scadenza, il rapporto s’intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. 
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare il servizio,
su richiesta della stazione appaltante, pure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la
consegna avviene dovrà risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile del Settore Istruzione del
Comune di Rovigo e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. 

4- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e  possono presentare offerta gli operatori economici
che si presentano in una delle forme indicate dall'art. 45 e seg. del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni ivi stabilite,
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, purchè specializzati ed operanti nel settore ed in
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, di cui
agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione. 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 
a)  operatori  economici  con  idoneità  individuale  di  cui  alle  lettere  a)  (imprenditori  individuali  anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi fra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 
b) operatori  economici con  idoneità plurisoggettiva  di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 oppure da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. 

Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n
50/2016 alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso il progetto tecnico e l’offerta
dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione,  da tutti gli operatori economici che  costituiranno il raggruppamento
o consorzio. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da
dichiarazione sostitutiva ( Modello 1 Allegato) , che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale
stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e dei  mandanti.  In questa dichiarazione dovranno essere
specificate le parti e quote del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I., se già costituiti, dovrà essere presentato, (a pena di
esclusione dalla gara) il mandato (collettivo) irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo del  gruppo, in copia autenticata,  o in copia
recante dichiarazione di conformità all’originale (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante),
recante l’indicazione delle quote di partecipazione espresse in percentuale.

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Ai sensi del citato art. 48-comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del
RTI rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto
ai commi 18 e 19 dello stesso articolo. 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Qualora, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi,
concordanti, numerosi e univoci, si ravvisi l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili a un medesimo
centro  decisionale,  si  procederà  all’esclusione  delle  offerte  stesse  in  modo  da salvaguardare  i  principi  di
pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara. 
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La presentazione dell’offerta in forma singola o in qualità di mandante/mandataria precluderà la presentazione
di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro raggruppamento 

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Devono  essere  posseduti  dai  concorrenti  alla  scadenza  del  termine  perentorio  di  presentazione
dell'offerta, pena l'esclusione: 

A1) Requisiti di carattere generale Non sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016

A 2) Requisiti di idoneità professionale  
( art. 83 comma 2- D.lgs n 50/2016) 
 

Iscrizione alla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita
ad attività inerenti l’oggetto della procedura o in
uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E.,in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma
3, D.Lgs.50/2016,  

A 3) Requisiti di capacità
economica e finanziaria( art. 83 comma 7 D.lgs
n 50/2016) 

Il concorrente dovrà essere in possesso:
a)-  di  idonee  referenze  bancarie  da  almeno  due
istituti bancario o intermediari autorizzati ai sensi
della  Legge  385/93,  dalla  quale  risulti  che  il
concorrente  dispone di  mezzi  finanziari  adeguati
per  assumere  ed  eseguire  il  servizio  di  cui  al
capitolato.  In  caso  di  ATI  ogni  ditta  mandante
deve possedere almeno una referenza bancaria.
b)- di un fatturato specifico relativo a servizi nel
settore  oggetto dell’appalto nel corso dell'ultimo
triennio (2014/2016) per un importo complessivo
non inferiore a due volte l'importo a base di gara
pari a € 2.055.000,00  ;

A 4) Requisiti di capacità tecnica e
professionale ( art. 83 e 87 D.lgs n 50/2016  ) 

Il  concorrente  dovrà  essere  in  possesso  delle
risorse umane e tecniche,  nonché dell'esperienza
necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato
standard di qualità.
Il  requisito  dovrà  essere  provato  mediante  la
produzione dei seguenti documenti:
-aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni
(36 mesi)  antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando almeno 3 (tre) servizi analoghi a
quello oggetto del presente appalto, nei confronti
di  pubbliche  amministrazioni(di  importo  non
inferiore nel  triennio a quello a base d'asta di €
1.026.800,00  IVA esclusa) con l'indicazione dei
singoli  importi,  delle  date  e  dei  destinatari,
pubblici  o  privati,  dei  servizi  stessi  prestati
mediante autodichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 ; *
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* Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con
buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi,
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportare l’indicazione
per ciascun servizio degli importi, delle date e dei committenti (pubblici o privati).
Se trattasi di sevizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere provati
da certificati  di  buon esito  rilasciati  e  vistati  dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  medesimi,  per  i
destinatari privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarate da questi o in mancanza dallo
stesso concorrente. Sarà ammessa la presentazione di fatture e/o contratti;
NB:  Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i  requisiti  di
fatturato di cui ai precedenti punto A.3) , deve essere rapportato al periodo di attività ovvero in base
alla seguente formula: [(fatturato richiesto/36) x mesi di attività]

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi ordinari i  requisiti  di  cui ai  punti  A1, A2,
devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate; quelli di cui al punto A3 a) dal Capogruppo  e
A3 b) e A4 cumulativamente da raggruppamento, nello specifico dalla capogruppo nella misura minima del
60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i-consorziata/consorziate ciascuna con un minimo del 20%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento.

AVVALIMENTO 
Qualora il  concorrente, singolo o consorziato o raggruppato,  ai  sensi  dell’art.  45, in possesso dei  requisiti
generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere  tecnico-organizzativo  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto  (impresa  ausiliaria),  secondo
quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, potrà partecipare alla gara utilizzando l'istituto
dell'avvalimento. 
I requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, ai sensi del
comma 3 dellart. 89 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i
soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o
se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire
i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori
di esclusione. 
In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente
procedura,  concederà un termine di 10 giorni, a pena di decadenza, all’aggiudicatario per effettuare la
sostituzione. 
Nel caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico dovrà, a
pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione:
-dichiarazione   sottoscritta  dal  legale  rappresentante  (o  persona  munita  di  comprovati  poteri  di  firma)
dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve
essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
-dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
• il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, 
• l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico citato;
•  la  non partecipazione diretta alla  procedura in proprio o in  forma associata,  ai  sensi  dell’art.  45 D.Lgs.
n.50/2016, né di trovarsi in una situazione di controllo;
-copia del contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un
medesimo gruppo societario,  in luogo del contratto di cui sopra l’operatore economico può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono
gli obblighi previsti dall’art. 89 del D.lgs n 50/2016.
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È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante  in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, D.lgs n 50/2106
nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. 
Dal contratto discendono, nei confronti  del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti  dalla normativa
antimafia per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
La S.A. provvederà a trasmettere all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento (Comunicati del Presidente
dell’AVCP del 24 novembre 2010 - "Trasmissione dati relativi agli avvalimenti" e del 28 9 settembre 2012 –
“Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avvalimento”). 

L'art. 21 del Capitolato d'oneri  dispone il divieto di subappalto per il presente appalto

6- MODALITA' VERIFICA DEI REQUISITI

Secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 216 punto 13 del D.Lgs. 50/2016 la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale avverrà,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 
Tutti  i  soggetti  interessati  a partecipare alla procedura devono registrarsi  al  sistema AVCPASS accedendo
all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi on line – AVCPASS operatore economico)
secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema
AVCPASS, indica al sistema il codice CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema
genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella busta A – Documentazione amministrativa.
Ai fini di accelerare la procedura per la verifica di cui sopra, si invitano i concorrenti ad inserire, nel sistema
AVCpass, tutta la documentazione del caso, ivi compresa la documentazione utile alla Commissione di gara per
effettuare  le  verifiche  previste  circa  il  possesso  dei  requisiti  sia  di  carattere  generale  che  di  idoneità
professionale,  di  capacità  economico–finanziaria  e  tecnica–professionale.  La mancata produzione anticipata
della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

7-  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi  dell’art.  95,  comma  3,  lettera  a),  del  D.lgs. n.50/2016  al  concorrente  che  conseguirà  il  punteggio
complessivo più elevato, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo .
Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice nominata  ai sensi dell’art.  77, comma 12, del
D.lgs. n. 50/2016 con atto assunto dopo il termine di scadenza delle presentazione delle offerte. La valutazione
sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili: 

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:
A) Offerta tecnica - punti 70/100
B) Offerta economica - punti 30/100

Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi quantitativi di valutazione, ogni componente
della Commissione di gara attribuirà ai diversi elementi costituenti l'offerta tecnica un coefficiente discrezionale
compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Quindi la Commissione
calcolerà  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  dai  componenti  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e
proporzionando  a  tale  media  massima  le  medie  provvisorie  prima  calcolate;  il punteggio  sarà  ottenuto
moltiplicando la media definitiva per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

COEFFICIENTE

Ottimo 1

Buono 0,8

7



Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,4

Gravemente insufficiente 0,2

Inesistente 0

L'operatore economico partecipante dovrà presentare una relazione di massimo 10 pagine ( 20 facciate) con
testo scritto in carattere Arial – corpo 12, max 30 righe per facciata , strutturata per paragrafi e riguardante
l'intera offerta tecnica. 
Il superamento del suddetto numero di pagine o di righe comporterà l'applicazione di n 2 punti di penalità. 

Soglia  di  sbarramento:  saranno ritenuti  idonei  e  quindi  ammessi  al  prosieguo della gara, i  soli  operatori
economici  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  complessivo,  relativo  all’offerta  tecnica,  prima  della
riparametrazione, di almeno 50 punti. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la
mancata apertura dell’offerta economica.

Riparametrazione: Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70
punti) per gli aspetti qualitativi, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione
di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo
di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio  proporzionale.

A)   OFFERTA TECNICA: QUALITA' (punti 70)

A1 Progetto pedagogico-organizzativo del Nido Bramante e dei Nidi Integrati Sant'Antonio e di
Buso. Art.2 del C.d.O

Elementi di natura qualitativa punteggio

a) Articolazione e organizzazione del progetto pedagogico
Completezza, livello di dettaglio, coerenza tra le finalità, la metodologia e 
l'applicazione operativa.

max 10
punti

punti da 0 a
35 max

b) Organizzazione dei ruoli e dell’attività del personale
Dotazione organica, orario di lavoro del personale destinato ai servizi, 
turni di lavoro e quantità e articolazione del monte ore (da indicare 
distintamente per il Nido Bramante, per il Nido Integrato Sant’Antonio e 
per il Nido Integrato di Buso); quantità e articolazione del monte ore (non 
inferiore alle 20 ore mensili) del Coordinatore pedagogica della Ditta in 
relazione ai compiti di cui all’art. 7 del C.d.O.

max 10
punti

c) Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo
Spazi, tempi (giornata tipo), quantità e qualità dei materiali utilizzati.

max 5
punti

d) Ambientamento ed accoglienza dei bambini e dei genitori Articolazione 
e livello di dettaglio delle proposte.

max 5
punti

e) Modalità di gestione dei rapporti con le famiglie
Modalità di comunicazione e informazione alle famiglie; articolazione e 
livello di dettaglio delle attività di gestione sociale.

max 3
punti

f) Documentazione e verifica del processo educativo
Tipologia e completezza del sistema di documentazione (rivolto al Nido e 
rivolto alla famiglia).

max 2
punti

TOTALE MAX PUNTI 35
A2 Progetto organizzativo/gestionale del Servizio Estivo Nidi rivolto ai bambini frequentanti gli Asili

Nido comunali (art. 3 del C.d.O.)

Elementi di natura qualitativa punteggio
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a) Modello organizzativo
Dotazione organica, orario di lavoro del personale destinato ai servizi, 
turni di lavoro e quantità e articolazione del monte ore; quantità e 
articolazione del monte ore del Coordinatore pedagogico della Ditta in 
relazione ai compiti di cui all’art. 7 del C.d.O.

max 4
punti

punti da 0 a 8
max

b) Articolazione dell’attività proposta
Livello di  dettaglio e articolazione della programmazione delle attività
laboratoriali in relazione all’utenza (mese di luglio massimo 60 bambini;
mese  di  agosto  massimo  40  bambini),  alla  tipologia  di  servizio,  alla
coerenza con il progetto pedagogico di cui all’art. 2 del C.d.O. e alla
continuità  con  le  attività  del  Nido;  quantità  e  qualità  dei  materiali
utilizzati.

max 4
punti

TOTALE MAX PUNTI 8

A3 Progetto organizzativo/gestionale del servizio di Spazio Gioco (art. 4 del C.d.O.)

Elementi di natura qualitativa punteggio

a) Organizzazione delle attività proposte
Livello di dettaglio e articolazione della programmazione delle attività 
laboratoriali, in relazione alla durata del servizio e all’utenza, costituita 
da famiglie con bambini di diverse fasce d’età. 

max
punti 4

punti da 0 a 4
max

TOTALE MAX PUNTI 4

A4 Modalità proposte per l’organizzazione delle sostituzioni brevi del personale educativo assente a 
qualsiasi titolo (art. 7 del C.d.O).

Elementi di natura qualitativa punteggio

a) Sostituzioni del personale
Tempi di sostituzione ed efficacia delle modalità organizzative adottate 
allo scopo di evitare interruzione di servizio.

max 3 
punti

punti da 0 a 5
maxb) Formazione del personale temporaneo

Efficacia delle soluzioni proposte in termini di addestramento degli 
educatori per sostituzioni brevi, allo scopo di assicurare la continuità 
nella qualità del servizio.

max 2 
punti

TOTALE MAX PUNTI 5

A5 Programma di formazione ed addestramento del personale educatore aggiuntiva a quella minima
prevista dall’art. 8 del C.d.O. ( corsi di almeno 20 ore annue per ciascun educatore). Non sarà 
valutata la formazione obbligatoria ai sensi di legge.

Elementi di natura qualitativa punteggio

  
Programma aggiuntivo di formazione rispetto a quello minimo previsto da 
capitolato. Verranno tenute in particolare considerazione:
-  la   docenza;
- i contenuti;
-  le  metodologie.

 max 8
punti 

punti da 0 a 8
max

TOTALE MAX PUNTI 8

A6 Progetto organizzativo/gestionale del servizio di ausiliariato presso il Nido Bramante, il Nido 
Integrato Sant’Antonio e il Nido Integrato di Buso di cui all’ art. 5 del C.d.O., corredato del 
piano di detersione e sanificazione dei locali contenente: l’elenco del materiale di pulizia, le 
schede tecniche dei prodotti utilizzati e l’elenco delle attrezzature.

Elementi di natura qualitativa punteggio
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a) Piano organizzativo relativo alle attività previste dall’art. 4 del C.d.O. 
Dotazione organica, orario di lavoro del personale destinato ai servizi, 
turni di lavoro.

max 6
punti

punti da 0 a 10
max

b) Schede tecniche di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti 
utilizzati
Completezza di ciascuna scheda con riferimento alla composizione e alle 
modalità d’uso.

max 2
punti

c) Quantità e qualità delle attrezzature utilizzate max 2
punti

TOTALE MAX PUNTI 10

- la stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) pervenuta purché
valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo prezzo. -
qualora due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà al sorteggio; 
- la gara prevede lo svincolo della cauzione provvisoria decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.
Non sono ammesse, e pertanto saranno oggetto di esclusione, le offerte economiche pari e/o in aumento rispetto
al prezzo indicato quale base di gara.
Le  offerte  economiche  devono essere  redatte  in  lingua  italiana.  Si  precisa  che  in  caso di  aggiudicazione
dell’appalto, tutte le comunicazioni relative alla gestione del  contratto dovranno essere formulate in lingua
italiana.
Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate.
Le Offerte Economiche dovranno essere redatte utilizzando il modello denominato “ Offerta Economica” ,  di
cui al MODELLO 3 allegato al presente Bando/Disciplinare .
In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Ditta si trovi in una delle condizioni che non
le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come
non avvenuta e l’Amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere
eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale.

 8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENT AZIONE DA
PRESENTARE 

La documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà essere recapitata in un unico plico sigillato
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rovigo – P.zza Vittorio Emanuele II, 1  – 45100 – Rovigo – Italia; il
plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del giorno 12 MAGGIO  2017 . 
Il  plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato con modalità idonee a garantire la riservatezza e
l’integrità della documentazione contenuta (ceralacca o nastro adesivo antistrappo), e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura e recare all’esterno quanto segue: 
a) esatta denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o P.IVA e numero di telefono, e-mail, pec  del soggetto
concorrente, 
b) il codice CIG, 
c)  l'oggetto  dell'appalto  e  la  dicitura  “NON  APRIRE  -  OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO ESTIVO NIDI,  AUSILIARIO DI  TUTTI  I  NIDI  CO MUNALI  ED EDUCATIVO NIDO
COMUNALE E NIDI INTEGRATI  ANNO  EDUCATIVO 2017/201 9”
In caso di raggruppamento/rete di imprese, sia costituito che costituendo, va riportata l'indicazione di tutti i
componenti del RTI medesimo. 

Il plico potrà pervenire  a mano, o  per mezzo del Servizio Postale di Stato (non farà fede il timbro postale),
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
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buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
E’, comunque, gradito il non uso di ceralacca, ma l’uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte
Oltre  il  termine  perentorio  suddetto,  non  sarà  riconosciuta  valida  alcuna  offerta  o  documentazione  anche
sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non
saranno in alcun modo prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre
tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.
Si sottolinea che in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. 
 
La data e l’orario d’arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente, fanno fede
ai  fini  dell’osservanza  del  termine  utile  per  la  ricezione  dei  plichi.  La  data  di  scadenza  si  riferisce
inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato. 
L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
Il plico presentato NON potrà essere ritirato. 

Il plico dovrà contenere al suo interno,  pena l'esclusione N. 3 buste che, a loro volta, pena l’esclusione dalla
gara, dovranno essere sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, e
recare l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
- “ A –Documentazione Amministrativa “ 
- “ B - Offerta Tecnica”
- “ C - Offerta Economica”.

- Soccorso Istruttorio- in conformità alle disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni  altra irregolarità essenziale delle  dichiarazioni  sostitutive anche di  soggetti  terzi,  che
devono essere prodotte dagli operatori economici in base alla norme vigenti, al bando/disciplinare di gara e
capitolato d'oneri, verrà richiesto agli operatori economici che vi hanno dato causa, il pagamento a  favore della
Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria  pari ad € 1.026,80 che dovrà essere effettuato con accredito sul
c/c con codice IBAN IT 11 E062 2512 1861 0000 0046 674 e con la seguente causale:  “Pagamento sanzione
pecuniaria per irregolarità appalto dei servizi ausiliari ed educativi asili nido”.
In tale circostanza è assegnato al concorrente un termine di gg. 7 perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni  necessarie  indicandone  il  contenuto  ed  i  soggetti  che  le  devono  rendere,  da  presentare
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del predetto termine di sanabilità, il concorrente è escluso dalla gara.
Qualora  le  prove  richieste  non  siano  fornite,  ovvero  non  confermino  le  dichiarazioni  rese  e  prodotte,  si
procederà  all’escussione  della  relativa  cauzione  provvisoria  e  alla  segnalazione  del  fatto  all’Autorità   di
Vigilanza nella forme di legge.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione
Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applica alcuna
sanzione ( la stazione appaltante assegna anche in questa ipotesi al concorrente un termine, non superiore a sette
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate tali dichiarazioni, a pena di esclusione) 

Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

-  Situazioni di collegamento tra i concorrenti – In caso di accertate situazioni di collegamento societario fra
concorrenti, la stazione appaltante potrà procedere all'esclusione dei concorrenti medesimi ove risulti che le
offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza della procedura di
affidamento di cui trattasi.

Nella busta “A- Documentazione Amministrativa ” devono essere contenuti, i seguenti documenti:

1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( in carta libera), resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identità del sottoscrittore, nella quale il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore
(con procura in allegato), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e assumendosene
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la piena responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei requisiti ( compilare
Modello 1 + Modello 2 DGUE)

Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e
dei  Trasporti  pubblicate  in  Gazzetta  Ufficiale  –Serie  generale-  n.  174  del  27/07/2016,  ai  fini  delle
autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016, si mette a disposizione degli operatori
economici il Documento Unico di Gara Europeo ( DGUE) editabile e adattato alla legislazione nazionale come
approvato dalle stesse linee guida. 

Informazioni sull’operatore economico e modalità di partecipazione:
1.1) dati identificativi, forma della partecipazione, lotti per i quali intende partecipare, rappresentanti, eventuale
avvalimento e/o subappalto.
(DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,  con esclusione delle parti barrate)

Requisiti di ordine generale:
1.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4,
comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di
esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g)
e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell’operatore economico, come
indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono riguardare anche ciascuno dei
soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il titolare e
direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali,
le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i
soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i  direttori tecnici,  i  membri del consiglio di amministrazione cui
sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  di  direzione o vigilanza  o i  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo
di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di  gara, qualora l’impresa non dimostri  che vi  sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionatoria, 
(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 163/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato
o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri
autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Rovigo, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto
 (DGUE compilare Parte III sez. D n. 7);
1.4)  di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d),  e),  f)  e g)  del  D.Lgs.  50/2016, ovvero di  non partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del
suddetto D.Lgs. Sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali servizi saranno
svolti  da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli.  A questi  ultimi  è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara
(Mod. 1);
1.5) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e
che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006,
convertito in L. n. 248/2006
(Mod. 1) ;

Requisiti di idoneità professionale:
1.6)  Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del
codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante
nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale
nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del
concorrente
(DGUE compilare Parte IV sez. a e sez. A N. 1 (non potendosi limitare alla sola Sez. a),  con esclusione delle
parti barrate)
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Requisiti di capacità economica e finanziaria : 
1.7)  fatturato  specifico  relativo  a  servizi  nel  settore  oggetto  dell'appalto  nel  corso  dell'ultimo  triennio
(  2014/2016)  per  un  importo  complessivo  non  inferiore  a  due  volte  l'importo  a  base  di  gara  pari  ad  €
2.055.000,00,
(DGUE Parte IV sez. B n.2/a )  con esclusione delle parti barrate)

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
1.8)  elenco dei principali servizi relativi all’oggetto del presente appalto, eseguiti con buon esito negli ultimi
TRE anni antecedenti la data di  pubblicazione del presente Bando/disciplinare, con almeno un contratto di
importo annuale pari o superiore a quello indicato a base di gara precisamente € 1.026.800,00  con l’indicazione
degli importi, delle date e dei committenti. La comprova del requisito è consentita a mezzo di certificati di buon
esito rilasciati e vistati dai committenti con specifica dell’importo contrattuale oppure con produzione di copia
dei relativi contratti da cui risulti l’importo contrattuale e/o fatture.
(DGUE Parte IV sez. C n.1b) (non potendosi limitare alla compilazione della sola sezione a ), con esclusione
delle parti barrate.

Avvalimento: <eventuale se ricorre >
Gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per i cui tali capacità sono richieste (art. 89 del D.Lgs 50 /
2016);
In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve presentare:
- un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II sezioni A e B,
dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI;
-  dichiarazione attestante che l’impresa si  obbliga verso il  Concorrente e Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie e dettagliatamente indicate, di cui è carente il
concorrente;
- dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o altra
impresa
-Il contratto di avvalimento
Altre dichiarazioni:
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1)
1.9)  di aver preso visione del bando/disciplinare di gara, del capitolato d oneri  unitamente agli allegati  di
accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del
servizio;
1.10) di accettare i luoghi di servizio come espressamente indicati nel Capitolato d'oneri ;
1.11) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ore a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
1.12) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della gara.
1.13) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di
cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la
data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con  l’aggiudicatario  possono  essere  inoltrate  dalla  Stazione
Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e a tal fine dichiara
fin  d’ora,  di  accettare  e  riconoscere  come  valida  ed  efficace,  ogni  comunicazione  e/o  notificazione  e/o
informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in sede di
gara;

2) “PASSOE” (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario in capo all'operatore economico  Tutti i  soggetti  interessati  a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente  registrarsi  a  sistema  accedendo  all'apposito  link  sul  portale  dell’Anac
(www.anticorruzione.it) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico”secondo le istruzioni
ivi contenute.
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3) Documentazione a comprova dell’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contributo a
favore dell’ANAC  pari  ad  euro 140,00  con una delle modalità previste dalle  Deliberazione n 1377/2016
presenti sul sito dell’autorità www.avcp.it/riscossioni.html

In caso di A.T.I., sia costituita o che non ancora costituita, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla
Capogruppo.

4) Attestazione di avvenuto sopralluogo
Per partecipare  alla gara  si  richiede l’effettuazione obbligatoria di  un sopralluogo tecnico –  pena
l'esclusione - al fine di consentire alle imprese interessate la conoscenza dei luoghi di lavoro  dove
verranno svolte le prestazioni previste dal bando di gara. 
Ai fini  dell’effettuazione del prescritto sopralluogo tecnico, i concorrenti  dovranno concordare con
l'Ufficio  Istruzione  del  Comune  di  Rovigo,  nella  persona  del  Dott.  Fabio  Raule – Funzionario
Responsabile dell'Ufficio Istruzione al n. telefonico 0425/206359 le date per effettuare le visite dei
luoghi.
Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone le quali devono essere munite di delega da
parte del legale rappresentante dell’impresa. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da
parte di più concorrenti.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'Ufficio Istruzione.
All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto  a conferma
dell’effettuato  sopralluogo.  Tale  attestazione  di  avvenuto  sopralluogo  dovrà  essere  inserita  nella
documentazione amministrativa.
Per  le  riunioni  di  concorrenti  già  formalmente  costituite  l’avvenuta  costituzione  del
raggruppamento temporaneo o del consorzio o GEIE deve essere provata con la produzione:
• Per i raggruppamenti temporanei:
a.  del  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  una  delle  imprese,  qualificata
Mandataria,risultante da scrittura privata autenticata;
b. della procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria, risultante da atto pubblico.
E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma
pubblica;
• Per i consorzi o GEIE:
a. dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE o di una copia autentica;
b. della delibera dell’organo statuariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante
che indichi l’impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate
nel cui interesse viene presentata l’offerta.

5) Idonee referenze bancarie . Originali di idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari operanti negli
stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n.385, circa la capacità
economica  e  finanziaria  della  partecipante;  in  base alle  informazioni  in  loro  possesso,  gli  istituti  o gli
intermediari  dovranno dichiarare che  il  concorrente dispone di  mezzi  finanziari  adeguati  per  assumere  ed
eseguire il servizio di cui al presente bando .

N.B:  Si  rammenta  che  dette  dichiarazioni  debbono essere  presentate da  ciascun operatore  economico  che
partecipa sia in forma singola che in forma associata e non possono formare oggetto di avvalimento.

6)  Garanzia provvisoria  ex art. 93 del D.lgs n 50/2016 pari al 2% dell’importo a base d’appalto pari ad €
20.555,20 mediante  fideiussione  bancaria  od  assicurativa,  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998.

La cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione, dovrà espressamente prevedere :  

-   la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
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dell’Ente appaltante
- la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
- la garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di
aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente e l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione.
La cauzione potrà essere ridotta nei casi e ai sensi dell’art. 93 del d.lgs 50/2016, con obbligo di allegazione di
documentazione giustificativa, pena l’inammissibilità dell’offerta.
Ai sensi del D.M. 123/04, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al
citato decreto - schema tipo 1.1 - scheda tecnica 1.1. adeguata alle nuove disposizioni normative del D.Lgs.
50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere
prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa dei
nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento.
La mancata stipulazione della cauzione entro il termine per la presentazione delle offerte o la presentazione
difforme rispetto alle prescrizioni cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016,comporterà l’esclusione dell’offerente dalla
gara.
La  Stazione  Appaltante,  nell’atto  con  cui  comunica  l’aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,  provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie di cui sopra, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.

7) <eventuale> mandato all'impresa capogruppo:
Sia per le associazioni temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
45 del D.Lgs. 50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione
(art. 48, co. 8, D.Lgs. 50/2016), in quest’ultimo caso presentare dichiarazione di impegno a conferire mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza.  In  entrambi i  casi  le  imprese  raggruppate  dovranno  indicare  la
percentuale di partecipazione al raggruppamento (art. 48 citato, comma 4);
Le dichiarazioni di cui al punto 1) dovranno essere rese da ogni impresa facente parte il raggruppamento, 
Il  requisito di cui al punto 1.7 e 1.8 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ma il
mandatario deve in ogni caso possedere il requisito in misura maggioritaria del 60% e per la restante percentuale
dalla/e mandante, consorziata ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento ;
L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, quale
impresa/e incaricata/e di effettuare il servizio/la fornitura in oggetto dovrà/anno presentare le dichiarazioni di
cui al precedente punto 1, in particolare esse comprovano il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.7 e 1.8 in
proprio o sommando i requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione.

Nel  caso di  RTI/consorzi  ordinari  non ancora costituiti  presentare per  ciascuna impresa facente parte  del
raggruppamento un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalle Parti II,
III, IV, V, VI. e il Mod. 1. L’allegato impegno RTI- deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento/consorzio

- Contenuto Busta  B “ Offerta tecnica ” 

Nella Busta Tecnica il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire  un  progetto tecnico redatto in forma
sintetica,  secondo i criteri ed indicazioni di cui al precedente punto 7) Non saranno presi in considerazione
richiami ad altri elementi. 

Per  consentire  una facile  comparazione tra i  soggetti  concorrenti  la  relazione dovrà avere un'articolazione
interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati al citato punto 7 e rispettare il numero di pagine in
esso indicate, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Per
facilitare il lavoro della Commissione tale documentazione dovrà essere prodotta in un originale e n. 2 copie
fotostatiche.

La proposta deve essere sottoscritta, dal  legale rappresentante e qualora il  concorrente sia un’Associazione
Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.
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NB:  Nella  busta  contenente  il  progetto,  la  ditta  dovrà  indicare  quali  parti  specifiche  del  progetto
presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In caso  di
assenza di indicazioni l’Amministrazione è facoltizzata a concedere l’accesso di cui all’art. 53 del D.Lgs n.
50/2016.

La busta C “ Offerta economica”  ( massimo 30 punti) 

  Offerta economica, redatta in lingua italiana, in bollo da € 16,00,  utilizzando preferibilmente il Modello 3-
Offerta economica allegato, predisposto dalla Stazione Appaltante contenente l’indicazione in cifre ed in lettere
della percentuale di ribasso offerta sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso, nonché l’importo dei costi di
sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo del servizio.
L'attribuzione del punteggio economico avviene ad opera della commissione di gara, in base ai pesi di seguito
specificati :

i 30 punti previsti per l'offerta economica saranno assegnati alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso e cioè
il minor prezzo complessivo, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori
secondo la seguente formula:

                        prezzo dell'offerta più vantaggiosa
punteggio  =  ---------------------------------------------   x 30 

                     prezzo altra offerta 

In  caso  di  contrasto  tra  l’indicazione  in  cifre  e  quella  in  lettere  prevarrà  quella  più  vantaggiosa  per
l’amministrazione.
L’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante o dal
suo procuratore. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la relazione deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.
Non saranno ritenute attendibili, univoche ed idonee a manifestare una volontà certa e univoca dell’impresa di
partecipazione  alla  gara  le  offerte  parziali,  condizionate  od  in  aumento  e  pertanto  saranno  escluse  dalla
procedura di gara
Validità dell’offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

9- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta, ai  sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 con il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del citato decreto secondo i seguenti punteggi: 
- Offerta Tecnica max punti 70/100
- Offerta Economica max punti 30/100

L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio
più  alto  derivante  dalla  somma  dei  punteggi  assegnati  all’offerta  tecnica  e  quello  assegnato  all’offerta
economica. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs 50/2016, e valutate
in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno escluse le offerte pari al valore a base d'asta e le offerte al rialzo 
L’Ente infine si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di
scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto. 

La gara avrà inizio nell’ora e giorno stabiliti nel bando/disciplinare di gara,  salvo eventuali differimenti per
sopraggiunti impedimenti, che saranno comunicati tramite apposito avviso sul portale del Comune di Rovigo e
nella Sezione Gare e Appalti, con congruo e possibile anticipo
Possono  assistere  alla  gara:  legali  rappresentanti  dei  concorrenti,  loro  delegati,  ovvero  chiunque  vi  abbia
interesse.  Si  precisa che la partecipazione alle operazioni  di  gara (eventuale formulazione di  osservazioni,
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richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni etc..) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti
dei concorrenti o loro delegati, e che a tal fine i soggetti medesimi dovranno qualificarsi presso la Commissione
di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la
rispettiva legittimazione.
La Commissione di gara viene nominata con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte . 

Nella prima seduta pubblica prevista   per il giorno 16 MAGGIO  2017  ore 10,00,   si provvederà: 

A) verificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità e regolarità dei
documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di
capacità tecnica - professionale nonché la validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente bando;
a verificare la correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa ed all'ammissione alla
procedura 
B) eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016. 

IN  CASO  NON  SIA  NECESSARIO  PROCEDERE  A  RICHIESTA  DI CHIARIMENTI  E
REGOLARIZZAZONI 

C)  ad  aprire  le  buste  B  “OFFERTA  TECNICA”  per  la  sola  verifica  della  regolarità  formale  della
documentazione richiesta ivi contenuta e la loro sigillatura  nonché a racchiudere in apposito plico sigillato e
controfirmato le buste C  “OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti ammessi, disponendone la conservazione
in un armadio chiuso a chiave;

Seconda seduta pubblica eventuale per la valutazione di eventuali richieste di chiarimento o regolarizzazioni,
richieste ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e all'apertura della busta “B” contenenti “Offerta
Tecnica ” presentata da ciascun concorrente ammesso al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della
documentazione richiesta. 
La data e l’ora della seconda seduta (pubblica) verranno comunicate ai concorrenti tramite PEC con almeno 48
ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente. 

Seguiranno le sedute riservate della Commissione di gara, all'uopo nominata, per la valutazione delle offerte
tecniche e l'attribuzione dei punteggi. 
Conclusesi le sedute riservate della Commissione tecnica, in apposita seduta aperta al pubblico, della quale sarà
data comunicazione ai concorrenti, si provvederà:
a) a dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica;
b) a disporre l’apertura della busta sigillata contenente le buste “ C- OFFERTA ECONOMICA”, dando
lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
c) ad attribuire il  relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel presente
Bando/disciplinare di gara ;
d) a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche e all’offerta economica, formando in tal modo la
graduatoria delle offerte valide;
e) qualora risultino offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016, la Commissione  di
gara  dichiarata l'anomalia, dispone la verifica della sua congruità ai sensi e con le modalità di cui agli art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016, provvedendo alla chiusura della seduta pubblica ed all'aggiornamento della seduta stessa per
dichiarare l'eventuale l'esclusione del  concorrente e procedere all'individuazione della migliore offerta  non
anomala ; 

L’aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata all’adozione di
“determinazione” del dirigente competente di approvazione delle risultanze del verbale di gara, di impegno
dell’importo di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione diverrà efficace
dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di
sospensione previste dalla normativa vigente.

In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale nei confronti dell’aggiudicatario dell’appalto,
l’Amministrazione provvederà a dichiararlo decaduto dalla disposta aggiudicazione (con segnalazione del fatto,
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se del caso, all’Autorità competente) ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente
secondo classificato, validamente controllato.
Qualora il  primo classificato  non confermi il  possesso dei requisiti di carattere generale, si procederà alla
relativa esclusione, alle necessarie segnalazioni, ed eventualmente alla determinazione della nuova soglia di
anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione.

In ogni caso l’Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presenziare esclusivamente i soggetti muniti di
idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla
gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso
in cui nessuna delle società partecipanti sia presente. 
Il seggio di gara verifica la legittimazione dei presenti mediante invito a presentare idoneo documento; coloro
che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle
loro dichiarazioni.
E’ fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative
vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia.

La seduta di gara, oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o
giorno successivo ad insindacabile giudizio del Presidente, ad eccezione della fase di apertura delle buste “C –
Offerta Economica”, salvo che si rendano necessarie le operazioni di verifica delle eventuali anomalie di cui
sopra. In tal caso la data della successiva seduta della Commissione di gara verrà resa nota mediante avviso a
mezzo di apposito avviso inserito nel portale internet del Comune di Rovigo- www.comune.rovigo.it, sezione
Gare ed Appalti , all’interno dello spazio riservato alla singola procedura.

11. DISPOSIZIONI VARIE

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa
presentazione della documentazione richiesta. Il contratto sarà sottoscritto digitalmente .
Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a
carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103,
D.Lgs. 50/2016,una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nelle forme del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’art. 93, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo potrà essere oggetto delle
ulteriori riduzioni previste dalla normativa medesima
Si precisa inoltre che, in caso di  R.T.I.  e/o Consorzio ordinario,  l’operatore economico aggiudicatario può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo
costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.
La  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva  di  cui  sopra,  determinerà  la  revoca  dell'affidamento,
l'escussione della cauzione provvisoria  da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, che potrà eventualmente
chiedere anche il  risarcimento degli  ulteriori  danni  conseguenti  alla mancata conclusione dell’obbligazione
contrattuale ed il conseguente affidamento all'Impresa che segue in graduatoria.
La stipulazione è in ogni caso subordinata all’esito delle verifiche previste in materia di lotta alla criminalità
mafiosa.
La  Stazione  Appaltante  si  riserva,  in  casi  di  necessità  e/o  urgenza,  la  facoltà  di  richiedere  l'avvio  della
prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione
necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e previa costituzione della
cauzione definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. N 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo
presente che i  dati  personali  forniti  dall'  Impresa Aggiudicataria saranno raccolti  per le finalità inerenti  la
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il
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trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità
correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale,che per finalità inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per
l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e
dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di
cui al D.Lgs. 196/2003.
Si precisa che il contratto d’appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 n.136
e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003,  si precisa che il trattamento dei dati personali
raccolti  sarà  improntato  alla  liceità  e  correttezza nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento di affidamento oggetto del presente Disciplinare.
Competenza arbitrale: esclusa,
Organismo responsabile delle procedure di   r  icorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia – Italia
- Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro 30 giorni dalla notificazione, comunicazione o pubblicazione
del provvedimento ritenuto lesivo. 
Comunicazioni:  tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  ed  operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente segnalati dall’ufficio. 
In  caso  di  raggruppamento/consorzi/GEIE,  anche  se  non  ancora  formalmente  costituiti,  la  comunicazione
recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti  gli  operatori   economici  economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
Obblighi  dell’appaltatore  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti: in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,
l’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’espletamento del servizio
oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro, applicabile alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio,
nonché le  condizioni  risultanti  dalle  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  genere,  da  ogni  altro
contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti
obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda
da esse. 
Rettifiche  ed  integrazioni:  eventuali  integrazioni  o  rettifiche  alla  documentazione  di  gara  saranno
tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet www.comune.  rovigo  .it

Data di spedizione del presente Bando all'Ufficio Pubblicazioni GUUE  il 13.4.2017. 

Rovigo li 13 APRILE 2017
Il Dirigente Responsabile
Sezione Acquisti e Gare 
Ing. Michele Cavallaro
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