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LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 
DELLA MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. 

1. PREMESSE 

Con Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.   300  del  10.01.2022, questa 
società ha deliberato di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata aperta su MEPA e con applicazione del 
criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti 
pubblici e ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è la dott.ssa Antonella del 
Rosso, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo della società, mentre il Direttore di Esecuzione, ai 
sensi dell’art. 72, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, è la sig.ra Sara Scotto. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

Disciplinare di gara e relativi allegati:  

1) Istanza di partecipazione; 

2) DGUE; 

3) Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di appalto;  

4) Modulo dell'offerta economica; 

5) Capitolato Speciale di Appalto. 

La documentazione di gara è disponibile sull'Albo Pretorio del Comune di Molfetta, sul sito 
internet: http://www.molfettamultiservizi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” e  presso gli uffici del RUP siti in Molfetta (BA) alla zona 
artigianale s.n. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo 
appuntamento telefonico al numero: 080.3381943.   

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nella 
sezione “Comunicazioni” della piattaforma del mercato elettrico MEPA, almeno 5 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno tre giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in 
forma anonima, sempre sul MEPA. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC e/o l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed 
efficacemente effettuate, qualora rese all’indirizzo PEC molfettamultiservizi@pec.it  e all’indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, o di coassicurazione, la comunicazione recapitata al 
mandatario o delegatario, s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati, consorziati o in coassicurazione. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c 
del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio s’intende validamente resa a tutte le 
consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’appalto ha ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo, meglio disciplinato dal 
Capitolato Speciale di Appalto, allegato agli atti di gara.   

Il  valore del contratto è determinato nell’importo a budget di € 135.000,00 
(centoquatrentacinquemila/00), oltre IVA. Si precisa che l’IVA deve essere calcolata solo sull’aggio 
da riconoscere all’agenzia che si aggiudicherà l’appalto.   

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Pertanto, non sussiste la 
necessità di predisporre di un Documento di Valutazione dei Rischi.  

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la prestazione del servizio 
richiesta sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel capitolato tecnico che si intende 
inderogabile e che deve essere appositamente accettato, attraverso la sottoscrizione dell’allegato 
n. 3). 
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3.1 BASE D’ASTA DELL’APPALTO 

Per la formulazione dell’offerta i concorrenti dovranno indicare la percentuale di sconto da 
applicare sull’aggio del 5% posto a base di gara.  

Si precisa che non sono ammissibili offerte in cui il ribasso sia pari a 0 (zero) o al 100%.  

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

Il  contratto è determinato nell’importo a budget di € 135.000,00 (centoquatrentacinquemila/00) 
per la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto e/o fino al raggiungimento del 
budget, se precedente.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

E’ vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

E’ vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che in aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
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mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli 
capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per 
intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi 
diritto.  
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Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma 
singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento. 

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di 
presentazione dell’offerta.  

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di 
offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla 
gara. 

 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. In particolare non è ammessa la partecipazione agli operatori economici che 
abbiano contenziosi in corso con la Stazione Appaltante (art. 80, comma 5 lett. C).  

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 
febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nell’apposito Albo delle agenzie per il lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 
276/2003 presso il suddetto Ministero, nella sezione: agenzie di somministrazione di lavoro 
generalista; 

b) autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all’attività di somministrazione 
di lavoro temporaneo, in corso di validità; 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

c) L’operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre 
esercizi approvati, non inferiori ad € 270.000,00, nel settore di attività dell’appalto.  

Per fatturato nel settore di attività s’intende esclusivamente il fatturato realizzato 
nell’erogazione dei servizi di somministrazione lavoro, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 
81/2015 e s.m.i., sia per la parte di compenso ai lavoratori somministrati, che per i margini di 
agenzia.  
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Il triennio di riferimento per i requisiti di fatturato richiesti è quello relativo agli anni 2018, 
2019 e 2020.    

 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice e le imprese in coassicurazione 
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 
essere posseduto da: 
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; 
c) ciascuna delle imprese costituenti il riparto in coassicurazione. 
Resta inteso l’obbligo per ciascuna impresa componente l’RTC o il consorzio o il riparto in 
coassicurazione di rendere, comunque, la dichiarazione relativamente ai requisiti ed alle 
competenze tecniche possedute. 
Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% di copertura dei rischi oggetto di gara. 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve 
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 
posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio, ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate;  
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b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

 

8. PASSOE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa n. 
111/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (aggiornata con delibera A.N.A.C. n. 57 del 
17.02.2016), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.  

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della 
presente procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di 
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento 
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. 

Si rinvia alla lettura della deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 111 
del 20 dicembre 2012 (aggiornata con Delibera A.N.A.C. n. 57 del 17.02.2016). 

Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.), per eventuali 
dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla 
gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente l’Autorità suddetta al 
Contact Center indicato sul portale dell’Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Stazione 
Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.  

 

9. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, o in coassicurazione, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione o 
l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per 
iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni,al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento 
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 
ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero 
in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

10. SUBAPPALTO 

In considerazione delle peculiarità del servizio, non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, 
le prestazioni oggetto del presente appalto. 
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11. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. n. 120/2020, per la partecipazione alla presente procedura di 
gara, non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria.  
 
La cauzione definitiva dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura determinata dall’art. 
103 del D. lgs. n. 50/2016. 

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

Gli operatori economici dovranno far pervenire le offerte e la relativa documentazione 
amministrativa, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 
25.01.2021 secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA, sul sito 
www.acquistiinretepa.it.  
La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell’offerta, sottintende 
l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei 
documenti di gara.  
Tutta la documentazione (sia quella della busta amministrativa, che quella della busta economica) 
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

I concorrenti redigono le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.  

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 dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.  

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.  

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
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L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazione e/o elementi a corredo dell’offerta o di 
condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato speciale o impegno a conferire 
mandato), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

Stante l’urgenza di addivenire all’individuazione del soggetto affidatario del presente appalto, ai 
fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, a pena di esclusione il termine 
perentorio di 2 (due) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando il termine 
perentorio di 1 (uno) giorno, a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare un termine perentorio, 
entro il quale le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla 
gara. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti documenti: 
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1. Istanza di partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, resa e 

sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di 
documento d’identità del dichiarante, in corso di validità. 
Tale istanza dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 1) predisposto dalla Stazione 
Appaltante e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate. 
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, 
in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
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, coassicurazione); 

 
2. Documento di gara unico europeo (DGUE) - allegato 2), consistente in 

un’autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e 
tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti. 
Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 devono essere 
dichiarati dal legale rappresentante dell’impresa concorrente nella Parte II, sezione “B” del 
DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo 
articolo 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. 
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei 
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei 
requisiti in esame; 
 

3. Dichiarazione di accettazione del capitolato – la dichiarazione dovrà essere conforme al 
modello di cui all'allegato 3) predisposto dalla Stazione Appaltante e sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante/procuratore per ogni lotto a cui s’intende partecipare; 

 
4. PASSOE, come precisato al paragrafo 8; 
 
5. Capitolato speciale di appalto - Ciascun concorrente deve allegare il capitolato speciale di 

appalto sottoscritto digitalmente, ad integrale accettazione delle clausole in esso contenuto; 
 
6. Dichiarazioni integrative - Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali: 
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

Comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica 
la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
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 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 
dalla stazione appaltante reperibile sul sito web aziendale e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………… e indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 
Codice; 

- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta economica 
e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice; 

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Nella Busta “B – Offerta economica” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta 
economica del concorrente, predisposta compilando l’allegato n. 4 predisposto dalla stazione 
appaltante. L’offerta, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo 
indeterminato. 

 

L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi: 

 il valore espresso in cifre e in lettere del ribasso percentuale rispetto all’aggio del 5% posto 
a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Nel caso di 
discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione 
quello più vantaggioso per la stazione appaltante. 

 La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività 
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d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle 
prestazioni oggetto dell’appalto.  

 La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione.  

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’aggio del 5% posto a base di 
gara; parimenti sono inamissibili le offerte con ribasso del 100% sulla base d’asta. 

L’offerta economica dovrà contenere la seguente dichiarazione: 

 che l’offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data di scadenza 
fissata per la partecipazione alla gara; 

 che il concorrente si impegna a stipulare il conseguente contratto, in caso di 
aggiudicazione; 

 che la presentazione dell’offerta comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte 
le norme e condizioni riportate negli atti e documenti di gara;  

 l’accettazione ad ogni effetto del Foro ove ha sede la stazione appaltante per le 
eventuali controversie civili; 

 di essere a conoscenza e di accettare, a richiesta della stazione appaltante, l’avvio delle 
prestazioni oggetto dell’appalto anticipatamente in pendenza di stipula del contratto. 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura verrà aggiudicata al soggetto che avrà presentato il ribasso percentuale più 
vantaggioso per la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97 – co. 2 e comma. 2 
bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”. 
Nel caso in cui vi siano più offerte che esprimono lo stesso miglior ribasso, la ditta affidataria del 
servizio sarà individuata mediante sorteggio che verrà eseguito in seduta pubblica.  
Per la seduta pubblica si raccomanda il rispetto delle misure previste finalizzate a fornteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid 19; pertanto nel caso di partecipazione alle operazioni di 
gara, sarà consentito l’accesso ad un solo rappresentante dell’operatore economico, purchè 
munito dei necessari dispositivi di protezione individuale e di GREEN PASS. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti da parte 
dell’aggiudicatario, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese.  
La Multiservizi inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, 
la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 
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In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’appaltatore si riserva la 
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. 
La stazione appaltante, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, si riserva di non procedere all’aggiudicazione.   

 

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’apertura della Busta A avrà luogo il giorno 25.01.2022 alle ore 12:00.  

Il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa per quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) se del caso, attivare la procedura di soccorso istruttorio.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorno successivo, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le procedure previste dal MEPA. 

 

18. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Nella medesima seduta o in altra seduta pubblica si procederà all’apertura della busta contenente 
le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla individuazione dell’aggiudicatario. Si 
precisa si procederà all’esclusione automatica della gara delle offerte con ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 2 bis.   

Se le offerte ammesse sono meno di cinque, il seggio di gara propone l’aggiudicazione del servizio 
in favore del concorrente che ha offerto il minor prezzo rispetto alla fissata base d’asta, chiudendo 
le operazioni di gara e il RUP procede con i successivi adempimenti. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il seggio di gara provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP,  che procederà, sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 
b) del Codice - casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dalla busta A, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 
sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 
gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
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della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In caso di due o più offerte presentate tra loro risultate uguali, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica, nell’ora e nella data che verrà 
comunicata attraverso le comunicazione del MEPA.  

 

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

In presenza di meno di 5 offerte, nel caso in cui l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 
avvalendosi, se necessario, del supporto di esperti del settore appositamente nominati, 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 delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 3 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP 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. 

 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara. 
L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento e verrà comunicata ai concorrenti 
attraverso il MEPA. 

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento, previa verifica, con esito 
favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario. 

Prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, ovvero della sottoscrizione del contratto, 
l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Il concorrente aggiudicatario dovrà, inoltre: 

- costituire la garanzia fidejussoria (cd. cauzione definitiva) secondo quanto previsto dall’art. 103 
del D. Lgs. 50/2016); 

- prestarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati e provvedere al versamento delle 
spese contrattuali, ove presente. 
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In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si 
riserva di attivare le procedure di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. 

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la 
stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, 
determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento 
dell’aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata 
a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla 
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non 
esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro 
accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative 
alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 

 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani , rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 
 
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196e di cui all’art 13 del Regolamento UE n. 2016/679, anche nella norma vigente di 
recepimento e loro s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente disciplinare di gara. 
 


