BANDO DI GARA

RICHIESTA DI OFFERTA DA ATTIVARE SU PIATTAFORMA MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPECIFICA DEGLI SPAZI E
DELLE AREE SPORTIVE - DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL
CENTRO DI SERVIZI SPORTIVI “SAPIENZASPORT” DI SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA, SITI IN ROMA VIA DELLE FORNACI DI TOR DI
QUINTO s.n.c. E VIA OSOPPO, 6, PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON
AGGIUDICAZIONE
SECONDO
IL
CRITERIO
DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
CIG 8102423AF8
CUP B89E19001220005

PREMESSE
Con determina a contrarre n.194/2019 prot. N. 0000885 del 12/12/2019, questa
Amministrazione intende procedere, in esito all’avviso pubblico esplorativo di
manifestazioni
di
interesse
a
partecipare,
pubblicato
sul
sito
https://web.uniroma1.it/gareappalti/determineavvisi?field_anno_gara_value=&field_cig_new_value=&field_oggetto_new_value=&f
ield_struttura_proponente_tid=507&field_tipologia_acquisto_tid=All
(di cui alla determina a contrarre n. 0000188 del 29/11/2019 prot. 0000826), alla
Richiesta di Offerta (RdO) da attivare su piattaforma MEPA, per l’affidamento del
servizio di pulizia specifica degli spazi e delle aree sportive, degli impianti sportivi in
gestione al Centro di Servizi Sportivi di Sapienza “SapienzaSport” per un periodo di
24 mesi, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è in Roma: impianto di via delle Fornaci di Tor di
Quinto s.n.c. e impianto di via Osoppo n. 6.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile
Amministrativo Delegato del Centro di Servizi Sportivi “SapienzaSport”, dr.ssa
Loredana Fani (loredana.fani@uniroma1.it)
1.

OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto per l’affidamento del servizio di pulizia specifica degli spazi
e delle aree sportive, degli impianti sportivi in gestione al Centro di Servizi Sportivi di
Sapienza “SapienzaSport”” di Sapienza Università di Roma (di seguito
SapienzaSport), siti in di via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c. e via Osoppo n. 6
Amministrazione
Centro di servizi sportivi - Sapienza Sport
Sapienza Università di Roma
CF 80209930587 PI 02133771002
Via delle Fornaci di Tor di Quinto 64, 00191 Roma
T (+39) 06 99509500
https://web.uniroma1.it/sapienzasport/
sapienzasport@uniroma1.it

Pag 2

L’appalto è costituito da un unico lotto.
2.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo
a
base
di
gara
è
pari
ad
€
194.173/92
€
(centonovantaquattromilacentosettantatre/92), al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso, è pari
a € 3.883/48 € (tremilaottocentoottantatre/48), Iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi,
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio di SapienzaSport.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende
i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 194.173/92
oltre Iva, calcolati sulla base dei seguenti elementi:
•

•
3.

Costo orario desunto dai C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative sociali e
per le imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazioni, servizi integrati/multi
servizi nelle rispettive categorie e livelli di appartenenza e da esperienze di
affidamento = € 17,86.
Compreso Utile d’impresa stimato al 10%

DURATA DELL’APPALTO

Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data
di attivazione del servizio.
4.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1.

Bando di Gara (il presente documento);

2.

Capitolato speciale d’appalto;

3.

DUVRI sia per l’impianto di via delle Fornaci di Tor di Quinto snc che per
l’impianto di via Osoppo n. 6;

4.

N. 2 Planimetrie;

5.

Documento di gara unico europeo (DGUE), come da schema allegato;

6.

Patto di integrità

7.

Codice etico di Ateneo, non materialmente allegato ma disponibile al sito:
https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-etico-di-ateneo
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Il capitolato di cui al n. 2 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m.
24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la
fornitura di prodotti per l’igiene”
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma MEPA

5.

PIATTAFORMA DI GARA

La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica sulla piattaforma
MEPA attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) che viene inviata agli operatori
economici che hanno validamente risposto all’avviso esplorativo di cui in premessa.
6.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma MEPA, nella pagina relativa alle
Comunicazioni dei Fornitori, della RdO.
I chiarimenti devono essere formulati almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 3
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MEPA sezione
comunicati.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
7. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la
piattaforma MEPA.
8.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
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Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47
e 48 del Codice.
È vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di candidati o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di candidati, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al candidato che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara
possono presentare offerte, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2
lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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 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
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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 2, lett. b), c) ovvero
da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure
di un’aggregazione 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 subassociazione; 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 subassociazione 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.
9.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti
nei punti seguenti.
Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente avviso
pubblico esplorativo.
10.1

REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, iscrizione al Registro delle
Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25
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gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese che
svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia, iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Solo per le società cooperative:
b) Iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello Sviluppo
Economico, istituito con D.M. 23 giugno 2004, modificato ed integrato dal D.M. 6
marzo 2013.
Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) Iscrizione al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione)
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti.
10.2
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai
GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in
quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota
maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata
alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di
un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti
secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere
posseduto da:
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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.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative di cui
al punto 10.1 lett. b), deve essere posseduto dalle società cooperative.
10.3

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI
STABILI

I soggetti di cui all’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 di cui al punto 10.1 lett. a) deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative di cui
al punto 10.1 lett. b), deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici qualora le stesse siano società cooperative.

11 AVVALIMENTO
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
12 Cauzioni e Garanzia richieste
12.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria,
come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo pari
ad € 3.883,48 (tremilaottocentottantatre/48).

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno, a favore della stazione appaltante con le modalità che
saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario
n. 000105031949, intestato a - Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” - SOTTOCONTO Centro di Servizi Sportivi della Sapienza
“SapienzaSport” - presso Unicredit - Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5
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- 00185 Roma, IBAN: IT 04 M 02008 05227 000105031949 - Causale:
RDO PULIZIE SPECIFICHE 2019-2021 CAUZIONE PROVVISORIA;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
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. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori
economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza
fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso
ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\intermediari\index.html
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\garanziefinanziarie\
http://www.bancaditalia.it\compiti\vigilanza\avvisi-pub\soggetti-nonlegittimati\Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS):
http://www.ivass.it\ivass\imprese_jsp\HomePage.jsp
12.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del
debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un
istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell’art.
93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

12.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di
fideiussione, questa dovrà:
12.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema
- tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive
del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con
l’art. 93 del Codice;
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12.3.2 recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
12.3.3 riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il
potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore
nei confronti della stazione appaltante;
OPPURE
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la
sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
12.3.4 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su
richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di
giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
12.3.5 avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta;
12.3.6 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni
di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con
idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio
o il GEIE;
12.3.7 prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.
1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui
all’art. 103 del Codice.
12.4
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la
presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi
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dell’art. 83 comma 9 del Codice, previo pagamento alla stazione
appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del
presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale
data.
12.5 In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
12.6

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula
del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma
9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia,
contestualmente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la
restituzione materiale del documento di cauzione.

12.7

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare
la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 18 del
Capitolato speciale.

12.8

L’importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della
cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice.
Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il
possesso dei relativi requisiti.

12.9

Si precisa che:
a. in caso di GEIE o di partecipazione in RTI orizzontale o di consorzio
ordinario di concorrenti o di aggregazioni di rete, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario
o che aderiscono al GEIE o al contratto di rete siano in possesso delle
certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice;

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma
2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal
consorzio.
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L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire garanzia
“definitiva”, così come previsto e descritta dall’art. 103 del Codice.
13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità per un importo pari a € 20,00 scegliendo tra
le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018 e le
relative istruzioni operative.
La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di
versamento, comporterà per il concorrente l’esclusione dalla gara.

14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA RdO
Gli operatori economici potranno partecipare alla RdO esclusivamente attraverso la
piattaforma MEPA, sulla quale verranno gestite tutte le fasi di gara, fino
all’aggiudicazione definitiva.
Il termine ultimo per la partecipazione alla RdO è fissato alle ore 18.00 del giorno
31/12/2019.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, ivi compresi il DGUE, ed ogni altra documentazione devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore.
La documentazione, ove richiesto, dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D.lgs.
82/2005.
E’ obbligatorio per la partecipazione al presente bando, il pagamento della
contribuzione dovuta all’ANAC per un importo pari a € 20,00 (venti/00).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, e in particolare, la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
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preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione. 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 se, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell’ausiliaria 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 condizioni di partecipazione alla gara (es.
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della RdO;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma
4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con
la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti,
fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione
del candidato 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 candidati a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA (BUSTA A)
La busta Amministrativa deve contenere le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché
la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione. Dovrà
essere allegato anche il documento attestante il pagamento della contribuzione
dovuta all’ANAC per un importo pari a € 20,00 (venti/00).
Tutte le dichiarazioni e i documenti per i quali è richiesta la firma devono essere
sottoscritti, dai relativi sottoscrittori.
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16.1 SOGGETTO PARTECIPANTE
Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla
gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete,
GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e
il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La RdO è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla
mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento
alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma
è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l.
10 febbraio 2009, n. 5, l’offertasse deve essere sottoscritta dall’impresa che
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza
o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, l’offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.
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Il candidato allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in
cui dalla visura camerale del candidato risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il candidato compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a
disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al presente disciplinare
e scaricabile dalla piattaforma MEPA, all’interno della relativa scheda dedicata
alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il candidato indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto
16.3.1 del presente avviso pubblico esplorativo;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta
dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il candidato e verso
la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta
dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non manifestare l’interesse
a partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di
avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Parte III – Motivi di esclusione
Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente
avviso pubblico esplorativo (Sez. A-B-C-D).
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Parte IV – Criteri di selezione
Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
barrando e/o compilando le relative sezioni.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di
cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice devono riferirsi anche
ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso esplorativo.
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso
del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per
entrambi i soci.
Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il
socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.
16.3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice le
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice;
In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale
2. dichiara che l’estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 80,
comma 4, sesto periodo, del Codice);
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.
c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
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4. 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;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione di gara;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ____________ rilasciati
dal Tribunale di _____________________ / ovvero gli estremi del decreto di
ammissione al concordato, rilasciato dal Tribunale di ______________ e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ____________ rilasciato
dal Giudice delegato di ______________, nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Tra il deposito della domanda di concordato “in bianco” (art. 161, co. 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267) ed il deposito del decreto di ammissione al concordato
7. Indica l’Impresa ausiliaria e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ________________ rilasciato dal Tribunale di
_____________, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato
8. Indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale
di _________________ e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ____________ rilasciato dal Giudice delegato di
___________, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- nel caso di impresa individuale, dall’imprenditore;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;
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- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli
operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo,
dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli
operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
§

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;

§

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. 1, 2 e
3 (integrazioni al DGUE); n. 4 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6
(operatori non residenti); n. 8 (privacy) e, ove pertinenti, nn. 9, 10 e 11
(concordato preventivo/concordato “in bianco”).

La rete di cui al punto 8, lett. a), b) e c) del presente avviso pubblico esplorativo si
conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con
riferimento ai nn. 1, 2, e 3 (integrazioni al DGUE); n. 4 (elenco soggetti di cui all’art.
80, comma 3); n. 6 (operatori non residenti); n. 8 (privacy) e, ove pertinenti, nn. 9, 10
e 11 (concordato preventivo/concordato “in bianco”).
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese sotto forma
di allegati all’offerta, preferibilmente secondo i modelli allegati al presente avviso
pubblico esplorativo, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti
nonché dal sottoscrittore dell’offerta.
16.3.2 Documentazione a corredo
Il candidato allega:
9. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della
procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui
al punto 16.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
-

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
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-

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti
del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila;

-

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti
del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

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

dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE
ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le
parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce
in rappresentanza della rete;

-

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che
indichi per quali imprese la rete concorre;

-

dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica
-

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

Pag 19

conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-

dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
-

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete,
attestanti:
a.

a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c.

le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente punto 16.3.3 potranno essere rese sotto forma di
allegati all’offerta.
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17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara verranno realizzate, tramite la piattaforma MEPA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE
SapienzaSport, provvederà ad inviare Richiesta di Offerta tramite la piattaforma
MEPA a tutti coloro i quali abbiano presentato valida manifestazione di interesse e
siano in possesso dei requisiti richiesti.
Si procederà all’espletamento della succitata procedura negoziata anche in presenza
di una sola valida manifestazione di interesse.
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il RUP procederà sulla piattaforma MEPA a:
a) verificare la conformità della documentazione presentata a quanto richiesto nel
presente avviso pubblico esplorativo;
b) attivare, per il tramite dell’Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio
di cui al precedente punto 15;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo, altresì, per il tramite del competente ufficio, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.

19. RICHIESTA DI OFFERTA - MEPA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La stazione appaltante provvederà ad inviare RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE
LA PIATTAFORMA MEPA a tutti coloro i quali abbiano presentato valide
manifestazioni di interesse, siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano
effettuato i sopralluoghi richiesti.
Si procederà all’espletamento della succitata procedura negoziata anche in presenza
di una sola valida manifestazione di interesse.
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica
Offerta economica

70
30

TOTALE

100
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19.1 TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
A

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
criterio

1

2

3

Qualità della
struttura
organizzativa del
personale

Qualità del piano di
lavoro

Qualità dei servizi
migliorativi

max
punti

11

n.

sub-criteri di valutazione

1.1

Adeguatezza
della
struttura
organizzativa e del gruppo di lavoro
proposto

3

1.2

Messa a disposizione e reperibilità di un
supervisore/coordinatore
con
formazione tecnica su sistemi di pulizia
e tipologia di materiali

5

1.3

Numero di ore dedicate alla formazione
del personale

3

sub totale punteggio A1

11

max
punti

2.1

Adeguatezza del piano di lavoro ed
efficienza della struttura logistica

3

2.2

efficacia delle metodologie e dei sistemi
proposti

2

sub totale punteggio A2

5

3.1

Incremento delle ore di lavoro o unità di
personale impiegato oltre quelli previsti

22

3.2

Disponibilità, in caso di particolari
esigenze, a modificare l’orario di
esecuzione del servizio in funzione
dell’andamento delle attività lavorative

10

3.3

Efficienza delle modalità e dei tempi di
sostituzione degli addetti assenti

5

5

37

sub totale punteggio A3

TOTALE PUNTEGGIO VOCE A

37

53
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B

SISTEMI DI AUTOVERIFICA
criterio

1

Efficacia del
sistema di
autoverifica
degli standard
di qualità del
servizio
(controllo di
risultato)

max
punti

n.

sub-criteri di valutazione

max
punti

1.1

Adeguatezza delle figure professionali
adibite al controllo

3

1.2

Funzionalità ed efficacia del sistema di
controllo per verificare il rispetto degli
standard di qualità richiesti dal
capitolato
e della relativa rendicontazione

3

1.3

Frequenza delle ispezioni a campione/
controlli

3

9

TOTALE PUNTEGGIO VOCE B

C

9

PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI
AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012
criterio

1

Efficacia del
sistema di
autoverifica
degli standard
di qualità del
servizio
(controllo di
risultato)

max
punti

8

n.

sub-criteri di valutazione

1.1

Efficacia delle procedure proposte per
ridurre il consumo di sostanze chimiche
(uso di prodotti riutilizzabili in microfibra;
efficienza dei sistemi di dosaggio e relativa
formazione del personale, etc.)

3

1.2

Efficacia di ulteriori soluzioni proposte per
la riduzione dell'impatto ambientale

2

1.3

Incidenza percentuale dei prodotti di
pulizia conformi ai criteri di assegnazione
delle etichette ambientali ISO di tipo I
sulla quantità totale dei prodotti di pulizia
utilizzati

3

TOTALE PUNTEGGIO VOCE C

8

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO
ATTRIBUIBILE

Criteri motivazionali

A.

Organizzazione del servizio

max
punti

70
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A.1 Contribuisce alla attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione
della voce A.1, la descrizione puntuale e dettagliata della struttura
organizzativa e del gruppo di lavoro preposto all’organizzazione del servizio
nonché la messa a disposizione e reperibilità di un supervisore/coordinatore
con formazione tecnica su sistemi di pulizia e tipologia di materiali e la quantità
di ore dedicate alla formazione del personale.

Criteri di giudizio
A.1.1

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

Criteri di giudizio
A.1.2

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 3,1 a 5

Buono

da 1,1 ad 3

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0
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Criteri di giudizio
A.1.3

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

A.2
Contribuisce alla attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione
della voce A.2, l’illustrazione puntuale e dettagliata del piano di lavoro proposto
e la struttura logistica in termini di organizzazione del lavoro e delle modalità̀
di erogazione delle prestazioni, nonché le metodologie e i sistemi proposti per
l’esecuzione del servizio

Criteri di giudizio
A.2.1

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

Pag 26

Criteri di giudizio
A.2.2

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 1,6 a 2

Buono

da 1,1 ad 1,5

Sufficiente

0,1 a 1

Non valutabile o
Inadeguato

0

A.3 Contribuisce alla attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione
della voce A.3, l’incremento delle ore di lavoro o unità di personale impiegato
oltre quelli previsti con particolare riferimento alle giornate festive o ad eventi,
nonché le modalità̀ e i tempi proposti per garantire la tempestiva sostituzione
degli addetti assenti.

Criteri di giudizio
A.3.1

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 11 a 22

Buono

da 4 ad 10

Sufficiente

1a3

Non valutabile o
Inadeguato

0
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Criteri di giudizio
A.3.2

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 6 a 10

Buono

da 3 ad 5

Sufficiente

1a2

Non valutabile o
Inadeguato

0

Criteri di giudizio
A.3.3

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 4 a 5

Buono

da 2 ad 3

Sufficiente

1 a 1,5

Non valutabile o
Inadeguato

0
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B.

SISTEMI DI AUTOVERIFICA

B.1 Contribuisce alla attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione
della voce B.1, l’indicazione delle figure professionali dedicate al controllo e la
relativa formazione professionale, nonché la puntuale e dettagliata descrizione
del sistema di controllo del processo utilizzato per verificare le modalità̀ di
esecuzione del servizio (in termini di rispetto, da parte del personale
esecutore, delle fasce orarie, della programmazione prevista, etc.) e la relativa
rendicontazione, compresa la frequenza delle ispezioni.
Criteri di giudizio
B.1.1

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

Criteri di giudizio
B.1.2

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2
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Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

Criteri di giudizio
B.1.3

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

C
PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI
IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24 MAGGIO 2012

C.1 Contribuisce alla attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione
della voce C.1, la descrizione puntuale e dettagliata delle procedure proposte
per garantire la riduzione del consumo di sostanze chimiche, specificando
anche l’eventuale ricorso a prodotti riutilizzabili in tessuto microfibra, i sistemi
di dosaggio utilizzati (manuali, automatici etc.) e l’eventuale formazione
specifica al personale in merito alla diluizione dei prodotti, nonché di ulteriori
iniziative per la riduzione dell’impatto ambientale e la quota percentuale della
quantità̀ di prodotti con etichetta ISO di tipo I utilizzati rispetto alla quantità̀
totale dei prodotti utilizzati.
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Criteri di giudizio
C.1.1

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

Criteri di giudizio
C.1.2

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 1,6 a 2

Buono

da 1,1 ad 1,5

Sufficiente

0,1 a 1

Non valutabile o
Inadeguato

0

Criteri di giudizio
C.1.3

Punteggio
massimo
attribuibile

Ottimo

da 2,1 a 3

Buono

da 1,1 ad 2
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19.2

Sufficiente

1

Non valutabile o
Inadeguato

0

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

All’elemento economico (ribasso dell’importo posto a base di gara) verrà attribuito un
punteggio massimo pari a 30 punti.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo “CONCAVA
ALLA MIGLIORE
OFFERTA
(INTERDIPENDENTE)” - precedentemente
chiamata lineare alla migliore offerta.
Tale formula è descritta all’interno del documento “Linee guida ANAC n.2, di
attuazione del D. Lgs n.50/2016, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa”
Con α=1 (lineare)
I punteggi sono attribuiti mediante il cd. metodo dell’interpolazione lineare tra la
migliore offerta presentata (cui è attribuito il punteggio massimo) e la peggiore offerta
ammissibile (cui è attribuito punteggio pari a zero). In altri termini, la formula
attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base d’asta, con
coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore è il massimo ribasso
offerto in gara.
Al ribasso (in funzione del prezzo):

dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) [solo in caso di formula espressa in funzione
di P] R [P]: ribasso rispetto alla base d’asta (soglia) / prezzo (valore) offerto dal
concorrente Rmax [Pmin]: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in
gara
α: esponente che regola il grado di concavità della curva = 2
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20. ULTERIORI INFORMAZIONI
La Richiesta di Offerta verrà pubblicata su piattaforma MEPA per 19 giorni.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai
sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente avviso pubblico esplorativo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Loredana Fani

