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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5  REGIONE CAMPANIA 

PIANO DI ZONA SOCIALE EX L.328/2000 

-DIREZIONE- 

 

Affidamento mediante procedura negoziata (RdO) - 

Codice CIG: 7726518C59 – Codice CUP: E29F18000800001 

 

DISCIPLINARE DI GARA: ALLEGATO “B” 

 

OGGETTO: FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA IN N. 1 LOTTO INDIVISIBILE, DI 

ARREDI DI  SERVIZI INTEGRATIVI UBICATI NEI COMUNI DI:  

Atripalda (AV) 

Manocalzati (AV) 

Venticano (AV) 

San Michele di Serino (AV) 

Volturara (AV) 

 

E MICRO-NIDI UBICATI NEI COMUNI DI: 

Montemarano (AV) 

Montemiletto(AV) 

Montoro(AV) 
 

IMPORTO A BASE DI GARA: € 88.740,72 (euro ottantottomilasettecentoquaranta/72) al netto dell’IVA. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, Via Belli n. 4 – 83042  – CAP 

83042  città ATRIPALDA - Tel 0825. 624756-628937 Fax 0825.623767 – Posta Elettronica Certificata: 

direzione.servizisocialia6@asmepec.it – sito internet: www.servizisocialia5.it; 

 

PREMESSA:  

Il  Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, bandisce, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.350 

del 11.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36-37 del D. Lgs. 

n. 50 del 18/04/16, per l'affidamento della “fornitura, montaggio e posa in opera di arredi per servizi 

integrativi ubicati nei comuni di: Atripalda, Manocalzati, Venticano, San Michele di Serino, Volturara e 

micro nidi ubicati nei comuni di: Montemarano, Montemiletto e Montoro - CPV: 39161000-8 - CODICE 

NUTS: ITF34,  come meglio descritto nel Capitolato Tecnico “ALLEGATO A”.  

 

Il presente disciplinare “ALLEGATO B”, costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 

procedure di appalto, ai requisiti minimi generali e tutte le altre modalità di partecipazione alla RDO, alla 

documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in 

generale a tutte le condizioni regolanti la procedura. 

mailto:direzione.servizisocialia6@asmepec.it
http://www.servizisocialia5.it/
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Parte I 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA RDO, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

I concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, entro il termine previsto dal Bando di gara, la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla presente gara. Oltre al termine sopraindicato, non 

sarà ritenuta valida la presentazione di alcuna documentazione.  

Il plico virtuale, contenente la documentazione in seguito indicata, dovrà essere caricato, nella sezione 

riservata alla RDO sul Portale MEPA Consip entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 

17.12.2018, come indicato all'art. 9 del Bando di gara. Oltre tale termine, non sarà possibile inviare 

alcuna offerta in quanto la procedura si chiuderà automaticamente.  

Il plico di cui sopra dovrà contenere:  
 un plico virtuale, riportante all’esterno la dicitura Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

oltre al nome dell’organizzazione concorrente;  
 un plico virtuale, riportante all’esterno la dicitura Busta B “OFFERTA TECNICA”, oltre al nome 

dell’organizzazione concorrente;  
 un plico virtuale, riportante all’esterno la dicitura Busta C “OFFERTA ECONOMICA”, oltre al nome 

dell’organizzazione concorrente.  

 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (a eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati tutti compresi. 

Nel plico virtuale “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti allegati:  

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal 

procuratore del concorrente, secondo il modello “Allegato 1”, Allegato 1-bis”; nel caso di concorrente 

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda deve 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

Nella domanda il concorrente deve dichiarare, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

A) dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere, residenti negli altri Stati membri dell’Unione 

Europea, in uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato d’appartenenza, 

per attività compatibili con l’oggetto dell’Appalto one alla Camera di commercio per attività 

coincidente con quella del presente Appalto, in caso di soggetti non tenuti all’iscrizione in tale 

registro, apposita dichiarazione di iscrizione relativa a registri e Albi previsti dalla normativa 

vigente, secondo la configurazione giuridica dell’organismo; 

B) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del 

D.lgs. n.50/2016; 

C) dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell’anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da 

questi riportate e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa 

partecipante nei loro confronti circa la condotta penalmente sanzionata; oppure, dichiara che non 

vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 

presente bando; 
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D) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e 

successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 

n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

E) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art.6 del D. Lgs. N.159/2011 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non 

sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

F) dichiara di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni 

e modalità contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, 

impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto; 

G) dichiara di aver tenuto conto nell’offerta presentata degli oneri derivanti dall’osservanza delle 

misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs. n.81/2008 e 

di rispettarne le disposizioni; 

H) l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di 

lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché 

l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

I) dichiara quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione; 

J) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 

n.68/99; 

K) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.; 

L) subappalto: è vietato subappaltare, anche in parte, il servizio assunto; 

M) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso INPS e INAIL e di essere 

in regola con i relativi versamenti; 

N) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni  fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti 

relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, 

ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, indicando i motivi;  

O) dichiara il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare la stazione appaltante all’utilizzo 

della posta elettronica certificata, indicandone l’indirizzo. 

 

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgsn.50/2016, risultino 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal bando, 

vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista 

dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, conforme agli “Allegati 3-4”. 

2) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente 

appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art.47 del D. 

Lgs 163/2006) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. 

3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE 

non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
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uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee 

o consorzi o GEIE. 

4) Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del  D.Lgs.  18.04.2016  n.50,    per    un    importo    garantito    

pari al 2% dell’importo a base d’asta al netto dell’IVA, costituita in contanti o in  titoli  del debito 

pubblico o garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria  oppure  fideiussione assicurativa 

oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario  iscritto  nell'elenco speciale  di  cui  

all'articolo  107  del   decreto   legislativo   1 settembre1993  n.  385 e in possesso di apposita 

autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o 

dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione,contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del 

D.Lgs. 18.04.2016  n.50 ed in particolare quelle di cui al comma 4.  

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso 
di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

 
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al 

predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art.93 comma 7 del D.Lgs 

50/2016; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazioni di tipo verticale, la riduzione della 

cauzione di applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella tra le imprese riunite, dotate della 

certificazione. 

Per beneficiare della riduzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art.93 del D.lgs 50/2016, dovrà 

essere prodotta, a pena esclusione, copia conforme della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee al rilascio della certificazione nel 

settore oggetto dell’appalto. 

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 

l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

5) Documento “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti pubblici; 

La domanda di ammissione alla gara e tutte le dichiarazioni presentate devono essere sottoscritte dal 

legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente 

costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o il certificato di 

inscrizione alla Camera di commercio devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le Dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. 

La domanda di ammissione e le dichiarazioni dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni 

previste di punti precedenti. 

 

Nel plico virtuale “B-Offerta tecnica”deve essere contenuto: 

1) Dichiarazioni come da richieste contenute nel Capitolato Tecnico 

  

Nel plico virtuale “C-Offerta economica”devono essere contenuto, a pena di esclusione: 

A) dichiarazione in bollo competente, secondo il modello “Allegato 2”, sottoscritta dal legale 

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, nella quale il medesimo dovrà indicare il 

ribasso percentuale offerto ed il relativo prezzo complessivo (in cifre e in lettere) sull’importo della 

fornitura a base di gara al netto degli oneri di sicurezza (art.95, comma 10, D. Lgs. 50/16). In caso di 

contrasto tra le due indicazioni prevarrà, in base al disposto di cui al comma 3 dell’art. 283 del d.P.R. n. 

207/2010, quella in lettere. 
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Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 

essere espressi in euro. 

La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta: 

_ dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

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

Consorzio o Geie non ancora costituto. 

_ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del 

titolare, va trasmessa la relativa procura. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

_ Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs n. 50/2016 che avranno ricevuto l’invito 

a presentare offerta nello spazio dedicato alla RDO sul Portale MEPA Consip. 

_ Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di 

garantire la non modificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 2-4, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il 

modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite 

da ciascuna associata. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 

motivo di esclusione dalla gara. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla medesima 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. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed a rendere la dichiarazione come da modello allegato al presente disciplinare. 

Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 

puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016.  

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 

Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione 

di gara medesima. 

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. 

La stazione appaltante si riserva: 

di non procedere nelle ipotesi previste dall’art.95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, all’aggiudicazione della 

gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo. 

In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 

presentate o in caso di annullamento della gara. 
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Parte II 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara sarà svolta e giudicata da apposita Commissione Esaminatrice, nominata dall'Ente 

appaltante a norma dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 è si svolgerà: 

1° fase: in seduta pubblica  

La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica” presso la sede del Consorzio dei Servizi Sociali 

Ambito A5, Via Belli n. 4 – 83042  – CAP 83042  città ATRIPALDA.  

La data e l’ora in cui si riunirà la commissione di gara per la verifica preliminare della documentazione 

amministrativa sarà notifica nello spazio dedicato alla RDO sul Portale Mepa Consip.  

La Commissione Giudicatrice, previa presa d’atto dei plichi virtuali contenenti le offerte entro il termine 
stabilito per la loro presentazione, procede a:  

 verificare la regolarità formale delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo a escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa e le dichiarazioni necessarie; 

 verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 

situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione 

di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del D.lgs 163/2006. 

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera 

b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 

offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex 

art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato 

offerta anche in forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 

o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 

sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

IIª fase: in seduta riservata  
La commissione di gara nello stesso giorno o in uno successivo e in seduta riservata, procede: 

 all’apertura dei plichi virtuali “B- Offerta Tecnica  e all’accertamento della loro regolarità 

formale. 

 

IIIª fase: in seduta pubblica  
La commissione di gara, successivamente, ovvero in un’altra seduta pubblica che verrà comunicata con 

congruo anticipo, alle ditte partecipanti esclusivamente a mezzo comunicazione inviata tramite il Portale 

Mepa Consip, procede: 

 all’apertura dei plichi virtuali “C - Offerta Economica” presentate dai concorrenti ammessi; 

 alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte; 

 a dare lettura dei prezzi offerti; 

 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. In presenza di 
offerte economiche uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.  
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Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intende compresa e compensata 
ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte quelle necessarie per garantire la sicurezza per tutti 
i lavoratori dell’Impresa Appaltatrice, così come previsto nel D. Lgs n. 81/2008 e s.m.e.i.  
I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 
convenienza, a tutto loro rischio, e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le 
medesime non abbiano tenuto conto.  
La Ditta che si aggiudicherà la fornitura non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di 

nessun genere per aumenti dei costi dei materiali, della manodopera, e qualsiasi altra sfavorevole 

circostanza che si verificasse dopo l’aggiudicazione stessa. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della 

stessa, ai sensi del D.lgs. n. 196\2003, come integrato e modificato a seguito dell’entrata in vigore del 

Regolamento UE n. 679/2016.  

I Soggetti partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano 

l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. 

 
AYTRIPALDA, 11/12/2018 

 Il Direttore 
  Dr. Carmine De Blasio 
 
 
 

 


