
              
            
 
L’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP DEL SE RVIZIO 
DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI /AMMINISTRATIVI DELLA 
“COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI” PER LO SVOLGIMENTO  DELLE 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ORDINARIE PER IL PERIODO D AL 
01.05.2019 AL 30.04.2020 
CIG:  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dei servizi finanziari della Comunità 
Collinare del Friuli  n. 74 del 05/04/2019, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 co.2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità: Codice dei contratti), la Spett.le Vs. è inviata a partecipare, 
secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento del servizio  “di supporto agli uffici finanziari / amministrativi  
della Comunità Collinare del Friuli per lo svolgimento delle attività ordinarie per il periodo dal 
01.05.2019 al 30.04.2020”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti. 

 
11..  STAZIONE APPALTANTE  

 
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli 
P.I. 00582990305 – C.F. 80010250308 
Sede legale: Piazza Castello, 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it  
Tel. 0432/889507 

 
22..  DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI 
 
Oggetto dell’affidamento è il servizio di supporto agli uffici  finanziari / amministrativi della Comunità 
Collinare del Friuli  per lo svolgimento delle attività ordinarie dal 01.05.2019 al 30.04.2020, il tutto 
secondo le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’Appalto allegato alla presente. 
 
33..  AMMONTARE DELL’APPALTO   
 
L’importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso, è pari a € 61.000,00= (IVA esclusa). 
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento o pari rispetto al suindicato importo a base 
di gara. 
 
 
44..  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI EVENTU ALI 

CHIARIMENTI  
 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica e 
amministrativa inerenti al presente invito, al responsabile del procedimento individuato nel 
responsabile dei servizi finanziari della Comunità Collinare del Friuli:  

- p.a. Germana Alloi  tel. 0432-889507 int.613,  



 
 
Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto della fornitura e 
posa in opera, oggetto di gara, deve essere formulata, entro il termine indicato nella RDO, tramite 
l'apposita area “Comunicazioni” prevista dal Sistema di e- Procurement della Pubblica 
Amministrazione. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l’area di Comunicazioni di cui sopra, le 
stesse costituiscono documentazione di gara. 

 
 
55..  REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO PROFESSIONALE  E DI CAPACITA’ 

ECONOMICO/FINANZIARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GA RA 
 
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, dei seguenti requisiti: 

o assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art.80, 
comma 1,2,4 e 5 del Codice dei Contratti; 

o iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B di cui all’art. 9, comma 1, 
L. 381/1991 e s.m.i.; 

o iscrizione nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività 
d’impresa pertinenti con l’affidamento in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la 
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente; 

o mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori della Comunità Collinare del Friuli, in 
servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per 
conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

o realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, di un 
fatturato medio per fornitura di servizi analoghi, pari ad almeno l'importo a base di gara e 
pertanto € 61.000,00 (euro cinquantaduemila/00); 

o capacità tecniche e professionali: elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento 
alla tipologia di incarico in oggetto. 

 
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'art.81, comma 2 del Codice dei Contratti 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C., fatti salvi eventuali 
impedimenti ed in tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione 
appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link “Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore 
Economico” sul Portale AVCP 
(http://www.avcp.it/portal/public/vlassic/Servizi/ServiziAcessoRiservato) e seguire le istruzioni ivi 
contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la documentazione 
amministrativa. 
Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta “A”, tuttavia, non comporta l'esclusione 
automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a quest'ultimo, da parte della 
Stazione Appaltante, di un termine economico congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, 
senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla Stazione Appaltante, quest'ultima dovrà 
procedere alla sua esclusione. 
 



 
 
 
66..  TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: 

1.  siano abilitati al bando SERVIZI – Categoria Merceologica – SERVIZI DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO . Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata devono essere 
tutti abilitati al MEPA al momento della presentazione dell’offerta; 

2. Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Ė inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti minimi (ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4) di: 
o iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di tipo B di cui all’art. 9, comma 1, 

L. 381/1991 e s.m.i.; 
o iscrizione nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività 

d’impresa pertinenti con l’affidamento in oggetto. Per le imprese non residenti in Italia, la 
predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 
italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente; 

o mancato affidamento nell'ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di incarichi a dipendenti o collaboratori della Comunità Collinare del Friuli, in 
servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per 
conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante; 

o realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, di un 
fatturato medio per fornitura di servizi analoghi, pari ad almeno l'importo a base di gara e 
pertanto € 61.000,00 (euro cinquantaduemila/00); 

o capacità tecniche e professionali: elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento 
alla tipologia di incarico in oggetto. 

 

Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato con dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del 
comma 12 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 

c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 

d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 

e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 
contratto). 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara trova applicazione l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese, rete di 
impresa con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 



In caso di R.T.I. costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, a pena di 
non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore 
economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

 

In caso di Consorzio/rete di imprese in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato 
l’atto costituivo. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 
48, comma 7 d.lgs. 50/2016. 

 
 
77..  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro l’orario e il 
termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni 
previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP SPA”. Saranno 
prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la 
procedura prevista sul MePa di CONSIP.  

L' offerta sarà composta da tre buste virtuali: 

 
o Busta “A - Documentazione amministrativa”; 
o Busta “B- Offerta tecnica”; 
o Busta “C - Offerta economica”. 

 
La Comunità Collinare del Friuli declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione di 
qualunque natura che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra 
indicato. Farà fede la data di ricezione attestata dal sistema informatico del MEPA. 

La Ditta dovrà presentare la seguente documentazione, esclusivamente in formato pdf e firmato 
digitalmente, da inserire nelle modalità previste dal MEPA. 

Il Consorzio Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel 
presente bando o di revocarlo.  

 
 

88..  CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTR ATIVA”  
 
Ai fini della partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante e/o di altro soggetto 
munito di procura, dovranno produrre:  
 

a) DISCIPLINARE DI GARA allegato, sottoscritto, per accettazione, con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito di procura; 

 
b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (utilizzando il modello in formato 

editabile predisposto dalla stazione appaltante) comprovante l’assenza delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai sensi del 



precedente art. 12, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da altro soggetto munito di procura; 

 
c) MODELLO 1: la dichiarazione, con firma digitale o con firma autografa corredata da copia 

fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, va resa, individualmente, anche dai 
seguenti soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara: 
1. dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
2. da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
3. dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
4. dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società 
o consorzio; 

5. dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata;  

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare 
espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di 
dichiarazioni mendaci. 

d) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  allegato al presente disciplinare di gara, 
sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o 
da altro soggetto munito di procura; 

e) copia del "PASSOE" debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, comma 
3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili 
presso l'ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la 
partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non 
appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla Società 
appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto 
dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste 
dall'ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa 
creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE; 

f) COPIA DELLA  GARANZIA PROVVISORIA  di importo pari al 2% (due per cento) del 
valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 1.220,00.= 
(milleduecentoventi/00 euro), in conformità a quanto previsto nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

a. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell'importo della 
cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D.Lgs. n.50/2016; 

b. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta "A" copia delle 
relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale 
rappresentante dell'operatore concorrente ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000 
attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti; 



c. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve avere validità 
non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza 
prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di 
cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società 
aggiudicatrice. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento 
di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena 
l'esclusione, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e 
contestualmente identificati. In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al 
momento di presentazione dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla 
mandataria, con la precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; 

d. La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la 
garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa 
indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione. 

g) COPIA DELL'IMPEGNO  di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario 
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia definitiva, di cui 
all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte 
con la convenzione, qualora l'offerente risultasse affidatario della presente procedura. Tale 
impegno può anche essere contenuto nella garanzia di cui al precedente punto, purché sia 
espresso in maniera chiara ed esplicita. 

• (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno allegare, pena 
l'esclusione, i documenti previsti dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato: 
o se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione 

dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l'indicazione 
dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l'impegno a 
costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con 
rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo; 

o se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell'offerta, 
deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti 
l'avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve 
essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
all'operatore mandatario o dell'atto costitutivo del consorzio; 

o in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 
n. 50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 
del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da 
cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o 



associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando 
l'applicazione dell'art. 353 del codice penale; 

o (per tutte le tipologia di Consorzi) dovrà essere allegato copia conforme dello Statuto e 
dell'Atto costitutivo. 

 
I concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) 
o consorzio. Si segnala che il concorrente invitato che presenti offerta in raggruppamento temporaneo 
(R.T.I.) o consorzio, lo potrà fare esclusivamente con operatori che non siano stati invitati alla gara. 
Non è, pertanto, consentita la partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio tra 
operatori invitati. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, ai 
sensi dell'art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016, l'operatore invitato dovrà assumere la qualifica di 
mandatario. 
Ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa 
quanto segue: 

a) il disciplinare di gara di cui alla lettera A e tutte le dichiarazioni richieste per la 
partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i 
componenti del costituendo raggruppamento/consorzio; 
b) il Certificato di Iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo Registro 
professionale, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, di cui al 
suddetto punto A-16) deve essere presentato da tutti i componenti del raggruppamento 
temporaneo/consorzio; 
c) il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente disciplinare di gara deve essere 
sottoscritto digitalmente per accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio. 
 
 

 
99..  CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 
 
La busta “B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere una relazione illustrativa redatta in lingua 
italiana con la descrizione del Progetto tecnico di gestione.  
 
Tale documentazione dovrà essere redatta tenendo in considerazione quanto riportato nell’articolo 13 
(Criteri di valutazione delle offerte) del presente disciplinare di gara e dovrà contenere tutte le 
caratteristiche previste nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Si ricorda che non verranno valutate informazioni diverse da quelle richieste. Si prega pertanto di non 
produrre ed allegare documenti non richiesti, brochure illustrative, depliant o materiale divulgativo. 
 
A pena di esclusione, la relazione che descrive il Progetto tecnico di gestione non deve contenere 
alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche offerte. 
 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico e corredata, se non sottoscritta digitalmente, di documento in corso di 
validità. In caso di partecipazione plurisoggettiva il Progetto tecnico di gestione deve essere sottoscritto 
da tutti gli operatori economico offerenti. Nel caso di firma autografa, la stessa dovrà essere leggibile e 
per esteso e dovrà essere, a pena di esclusione, convalidata dal timbro dell’impresa. 
 
 
 
 



1100..  CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”  
 
La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” (Modello 2) deve contenere, a pena di esclusione,  
 
a) Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema MePa, firmata digitalmente dal 

legale rappresentante del concorrente; 

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue: 

− Il prezzo complessivo offerto non può essere pari o superiore al prezzo complessivo soggetto a 
ribasso; 

− L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di 
tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 

− L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi tutto 
incluso e nulla escluso. 

 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.  
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, nell’offerta 
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno degli operatori 
economici facenti parte del raggruppamento o consorzio. La capogruppo dovrà partecipare al 
raggruppamento almeno in misura maggioritaria. Nel caso in cui l’offerta venga presentata da 
raggruppamenti temporanei di concorrenti o da consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la 
stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno 
i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. Inoltre l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applica l’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e artt. 95, comma 10 e 97 del D.Lgs. 
50/2016, nell’offerta economica dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i costi di sicurezza 
direttamente assunti a carico dell’impresa con riferimento alle prestazioni contrattuali di cui all’offerta 
stessa. 
 
1111..  SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità formale 
di dichiarazioni non essenziali potranno essere sanate attraverso il soccorso istruttorio. In tal caso al 
concorrente verrà assegnato un termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
1122..  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara verrà aggiudicata secondo “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi 
dell’art. 95 del Codice dei contratti, sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 13. 



 
La Comunità Collinare del Friuli si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della gara anche in 
presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del 
Codice dei contratti, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza 
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
La Comunità Collinare del Friuli non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per 
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o evoca e/o annullamento 
della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per decisione 
motivata della Comunità Collinare del Friuli gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula 
del contratto non potranno vantare nei confronti della Comunità Collinare del Friuli stessa alcun diritto 
e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese 
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. 
 
L’offerta presentata sarà immediatamente impegnativa per la Ditta concorrente, mentre l’impegno della 
Azienda sarà subordinato all’adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione nonché ad 
avvenuto accertamento dell’inesistenza di cause ostative. 
 
 
 
1133..  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata da una apposita 
commissione i cui componenti saranno nominati, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, 
alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, con apposita determinazione dirigenziale. 
 
Le offerte verranno valutate in base ai seguenti criteri: 
 
PUNTEGGIO MASSIMO : 100 punti così ripartiti: 
 
OFFERTA TECNICA : massimo 80 punti    
OFFERTA ECONOMICA : massimo 20 punti    
 

 
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
Nella valutazione dell’offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti elementi:   
 
A) qualità professionale degli operatori intesa come possesso di titoli o qualifiche professionali e 
di anzianità di servizio nel settore specifico d’intervento in cui si colloca l’oggetto 
dell’affidamento – massimo 40 punti 
 
Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: 

• 10 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo in possesso del titolo di studio di 
laurea attinente l’attività da svolgere; 

• 6 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo in possesso del titolo di studio di 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente l’attività da svolgere; 

• 10 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo con attività nel settore specifico o 
analogo da più di tre anni; 



• 6 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo con attività nel settore specifico o 
analogo da uno a tre anni. 

 
B) modalità organizzativa di svolgimento del servizio: documentata esperienza dell’utilizzo di 
software utilizzati dall’Ente (Ascot Web – ADWEB - GIFRA protocollo - SDI FVG – 
AVCPXML)  – massimo 20 punti 
 
Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: 

• 10 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo con esperienza di utilizzo di Ascot 
Web contabilità – AdWeb – GIFRA protocollo – SDI FVG – AVCPXML -e procedure 
amministrativo-contabili da più di tre anni; 

• 6 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo con esperienza di utilizzo di Ascot 
Web contabilità– AdWeb - GIFRA protocollo – SDI FVG - AVCPXML e procedure 
amministrativo-contabili da uno a tre anni; 

• 2 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo con esperienza di utilizzo di Ascot 
Web contabilità – AdWeb - GIFRA protocollo – SDI FVG - AVCPXML e procedure 
amministrativo-contabili inferiore a un anno; 

• 0 punti per ogni operatore inserito nel progetto lavorativo senza esperienza di utilizzo di Ascot 
Web contabilità – AdWeb  - GIFRA protocollo – SDI FVG - AVCPXML e procedure 
amministrativo-contabili. 
 

C) Formazione del personale in relazione alle diverse tipologie di – massimo 10 punti 
 
Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: 
- 0 Punti - Nessuna formazione      
- Max 3 Punti - Formazione a carattere generale ed etico;  
- Max 7 Punti  - Formazione specifica su materie oggetto dei servizi previsti in gara; 
 
D) valutazione della proposta progettuale di inserimento delle persone svantaggiate – massimo 10 
punti  
 
Il punteggio verrà attribuito in base al numero di soggetti utilizzabili nell’appalto per le eventuali 
sostituzioni del personale stabilmente impiegato. Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo: 

• 10 punti per due persone svantaggiate in sostituzione; 
• 6 punti per una persone svantaggiate in sostituzione; 

 
Il punteggio assegnato all’offerta tecnica sarà la somma dei punteggi assegnati per ogni singolo 
elemento valutato dell’offerta tecnica stessa. 
 
 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
Il punteggio sarà attribuito automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo a proporzionalità 
inversa; l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. 
L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un 
punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. 
La formula applicata è la seguente: 

Pi = Omin / Oi x Pmax 
Dove: 
- Pi è il punteggio economico del singolo partecipante  
- Omin è l'offerta migliore tra quelle pervenute  



- Oi è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
- Pmax è il punteggio economico massimo 

 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta complessivamente più vantaggiosa risultante dalla graduatoria di merito ottenuta dalla 
sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente al Progetto tecnico di gestione e all’Offerta 
economica. 
 
Per l’individuazione di eventuali offerte anomale si procederà in base all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016. 
 
In caso di parità di punteggio riportato da due o più concorrenti, l’aggiudicazione sarà operata a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio. 
 
In caso di aggiudicazione sarà ritenuto vincolante, e quindi andrà ad integrare il capitolato speciale 
d’appalto, ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto nel Progetto tecnico di 
gestione e lo stesso sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo di aggiudicazione, senza che 
l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva. 
 
1144..  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
Successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte, verrà nominata la Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
 
La gara si svolgerà mediante il sistema “MEPA” dalla piattaforma informatica del sito 
www.acquistinretepa.it. 
 
Il giorno 23/04/2019 alle ore 10.00 la commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà alla 
verifica della documentazione amministrativa. 
 
Di seguito in seduta riservata, il cui giorno verrà comunicato a conclusione della fase di apertura della 
busta amministrativa, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica. 
 
II verbale di gara relativo alla procedura di cui trattasi non avrà in nessun caso efficacia di contratto, il 
quale sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione con la quale il Responsabile 
Unico del Procedimento approva i verbali di gara e procede all'aggiudicazione definitiva. 
 
Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà 
alla verifica della rispondenza delle dichiarazioni richieste e presentate in sede di gara. Tale comprova 
avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di estendere le verifiche 
agli altri partecipanti. 
 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a favore del concorrente primo in graduatoria al termine 
dell’esperimento, con esito positivo, delle verifiche e dei controlli, in capo circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese e il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. 
 
Nel caso in cui i controlli sul concorrente aggiudicatario diano esito negativo, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale nuova aggiudicazione. 
 
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese per la stipulazione del contratto. 



 
 
1155..  RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZION E DEI DATI 

PERSONALI 
 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente si 
impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di 
trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti 
dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 2016/679 e del 
D.l.gs. 196/2003 e s.m.i. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa che il 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino, 180 
– MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 
 
1166..  DISPOSIZIONI FINALI  
 
CLAUSOLA SOCIALE  (art. 50 del D. Lgs. 50/2016): la cooperativa aggiudicataria, che subentra 
nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di assicurare i livelli occupazionali procedendo 
prioritariamente all’assunzione del personale già in forza nella cooperativa cessante 
salvaguardando la qualifica e il livello dei lavoratori a condizione che il loro numero e la qualifica 
siano compatibili con le attività previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine 
alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni - 
potranno essere indifferentemente effettuate dalla Comunità Collinare del Friuli tramite posta 
elettronica certificata (PEC), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad 
altri Stati membri, ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di gara. 

 
 

Allegati: 
- Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1); 
- Modello 1; 
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 
 

  
  Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 p.a. Germana Alloi 
   (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


