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PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Roma con sede centrale alla via Puglie, n. 6, con Determinazione a 
contrarre nn.838 del 18.08.2021 ha inteso avviare una procedura aperta per l’affidamento e la elaborazione 
e successiva redazione definitiva di un “progetto pedagogico a favore dei bambini 0 – 6 anni in 
considerazione delle traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – affettive – cognitive per azioni di 
inclusione e di relazione”. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Istituto www.icreginaelena.it e 
comprende gli allegati di cui sotto: 
Allegato A: capitolato speciale descrittivo e prestazionale;  
Allegato B: Bando di gara; 
Allegato C: DGUE (formato editabile); 
Allegato D: Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016); 
Allegato E: schema di domanda (formato editabile); 
Allegato F: Schema di contratto. 
 
Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI  
Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole part icolari 
dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante e il soggetto esecutore del 
servizio, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.  
Ai fini del presente capitolato d’oneri si intende per:  

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”   
- Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste 

in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice. 
- Stazione Appaltante: Istituto Comprensivo “Regina Elena” in Roma 
- Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri  
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento  
- Aggiudicatario o Affidatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato 

aggiudicatario della procedura di gara.  
 
Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO  
2.1. L’amministrazione scolastica intende supportare e favorire, nell’ambito delle attività di formazione volte 
alla elaborazione di progetti educativi della primissima e prima infanzia, le azioni multi-sistemiche idonee a 
favorire, integrare, aumentare, diffondere, implementare e sostenere la continuità educativa, la maturazione 
del benessere psico-fisico con il raggiungimento dell’autonomia personale ai fini della capacità di crescita 
nonché di prevenzione del disagio sociale.  
L’Operatore economico dovrà essere in grado di sviluppare azioni sinergiche in ambito nazionale che 
possano garantire le attività minime previste da capitolato al fine di sviluppare un progetto pedagogico a 
favore dei bambini 0 - 6 anni in considerazione delle traiettorie di sviluppo, le dimensioni sociali, affettive, 
cognitive in un progetto di inclusione e di relazione. 
Nello specifico, l’aggiudicatario dovrà garantire e sviluppare singole linee di interesse come di seguito:  

 Continuità educativa; 

 Favorire L’educazione della fascia di età 0 -6 anni; 

 Favorire la maturazione e il benessere psicofisico della fascia di età dei minori interessati; 

 Raggiungimento dell’autonomia personale ai fini della capacità di crescita; 

 Inclusione come elemento del processo maturativo nelle relazioni interpersonali; 

 Prevenzione del disagio sociale. 
In particolare, le azioni devono intendersi mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 

 Migliorare le competenze linguistiche ed espressive nella fascia di età 0 – 6 anni;  

 Favorire la partecipazione esperienziale come percorso dal nido, scuole dell’infanzia; 

 Favorire la preparazione all’ingresso alla scuola primaria; 

 Accrescere il ruolo dell’attività psicomotoria musicale per l’ambito cognitivo;  

 Favorire le esperienze cognitive e affettive in attività di gruppo;  

 Promuovere l’inclusione come processo maturativo nella relazione; 
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 Migliorare il riconoscimento e valorizzazione delle differenze e le specificità dei singoli nelle 
attività; 

 Incentivare la rielaborazione delle esperienze attraverso narrazione, grafismo, attività 
costruttive, progetti di elaborazione temporale e spaziale; 

Il progetto, comprendente delle linee e delle azioni sopra descritte, dovrà essere mirato a raggiungere la 
partecipazione ed il confronto in almeno 60 asili nido e scuole dell’infanzia dell’intero territorio nazionale.  
2.2. L’importo del servizio a base di gara massimo stimato è determinato in euro 720.000,00 a corpo per 
l’esecuzione delle attività finalizzate alla elaborazione ed esecuzione del progetto, a valere sui “Fondi per le 
emergenze educative” finalizzati alle attività progettuali per la realizzazione di interventi di prevenzione ed 
emergenziali da porre in essere sul territorio nazionale, come da nota prot. 8716 del 12 aprile 2021 del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il prezzo è da intendersi omnicomprensivo, fisso ed invariabile, per l’intera esecuzione dell’appalto. 
Il prezzo deve intendersi comprensivo di IVA ove dovuta e qualsivoglia altro onere sia ipotizzabile per 
l’esecuzione dell’oggetto del presente capitolato.  
Il presente avviso non prevede oneri sulla sicurezza che devono intendersi pari a 0. 
Le attività professionali di formazione pedagogica, inerenti il progetto posto a base di gara, dovranno essere 
eseguite a perfetta regola d’arte. 
 
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO 
La durata prevista per l’esecuzione del presente appalto di servizi è di numero 12 mesi dall’effettivo inizio 
del servizio.  
L’effettivo inizio del servizio, e quindi il periodo di riferimento del suo presunto svolgimento, dovrà farsi valere 
dalla data di sottoscrizione del contratto tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto a seguito dell’espletamento della procedura di gara e la decorrenza degli effetti dovrà intendersi 
in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e nello specifico dall’art. 32 comma 12 e comma 13.  
L’appalto essendo a corpo non è soggetto a rinnovo. 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  
1. Le singole fasi di sviluppo del progetto risultato vincitore dovranno essere svolte secondo un 

percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del 
Procedimento. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, 
dall’avvio fino alla fase conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 
interesse dei soggetti sopra indicati.  

2. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel 
presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la 
Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di 
svolgimento della stessa.  

3. L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione 
Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di propria 
iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante. 

4. Per la realizzazione delle attività inerenti il progetto oggetto del presente capitolato, è previsto il 
coinvolgimento di almeno 60 professionisti tra medici, neuropsichiatri, pediatri ed esperti 
dell’infanzia. La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà 
essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.  

5. Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio, l’aggiudicataria debba sostituire le risorse umane 
messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al 
RUP per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un 
adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.  

6. L’Aggiudicatario può avvalersi di ulteriori propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti 
collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne 
risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di 
eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente 
Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, 
le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.  

7. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la 
sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso 
economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.  

8. L’Affidatario, nell’espletamento del presente incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il 
responsabile del procedimento. In particolare lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a 
relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta 
della amministrazione committente.  

 
Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO  



 

 
 

1. I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, 
e quelle CEI e UNI.  

2. Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni e quant’altro componga il progetto, dovranno essere 
consegnate:  
• in forma cartacea (almeno n. 1 copia); 
• su supporto magnetico – ottico; 
• strumenti equivalenti; 
• una copia elettronica firmata digitalmente.  

 
Art. 6 - CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO  
L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della prestazione 
oggetto dell’affidamento. 

 

Art. 7 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
Non è prevista la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai 
soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese 
di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di 
imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
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, 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, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

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

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’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 sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 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.  
Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 
45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del 
predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per il concorrente singolo 
devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria, secondo le quote nel prosieguo 
specificate. Resta inteso che i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti 
dal raggruppamento di imprese.  
Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell’art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare, alla 
presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui 
l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo 
l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento 
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.  
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara 
del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o 
rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
del Codice che per esso concorrono. 
 
Art. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
9.1. 
     9.1.1. – requisiti di ordine generale: 
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui 
ha sede l’operatore economico, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto 
dell’appalto e/o comunque per attività inerenti i servizi sociali; 
2) (ovvero) per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 Marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e 
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge n. 328/2000”, 
per i quali non sussista obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A.:  

d) 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 di gara. 

e) Possesso di documenti statutari e costitutivi da cui si evinca lo svolgimento di attività inerenti 
a quella oggetto dell'appalto, 

f) iscrizione a registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per lo specifico settore (a 
titolo semplificativo: Albo Regionale Cooperative Sociali, Registro delle Associazioni di 
promozione sociale, Albo Organizzazioni di volontariato, Registro del Terzo Settore). 

2) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
3) 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. 
     9.1.2. – requisiti di capacità economica e finanziaria 
1) dichiarazione di possedere negli ultimi tre esercizi disponibili, e nello specifico anni 2018-2019-2020, ai 
sensi dell’art. 83 comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 50/2016, un fatturato medio annuo non inferiore al doppio 
del valore massimo dell’appalto nel settore dei servizi sociali. La richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83 
comma 5 del D. Lgs 50/2016 è motivata in rapporto all’entità dell’incarico del servizio e alla complessità dello 
stesso e a garanzia della capacità e sostenibilità in quanto trattasi di servizio sociale di particolare 
importanza considerato che dovrà essere rivolto a minori della primissima età 0 – 6 anni. Tale fattispecie 
richiede una importante preparazione proprio per la peculiarità e particolarità dell’incarico. La comprova del 
requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: bilanci - fatture e/o 
contratti comprovanti l’avvenuta esecuzione di servizi nel settore, i requisiti debbono essere rapportati al 
periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
2) adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali ai sensi dell’art. 83 comma 4 e comma 5-bis 
del D.Lgs. 50/2016. 
     9.1.3. – requisiti di capacità tecnica e professionale 
1) esecuzione negli ultimi tre anni, e nello specifico anni 2018-2019-2020, di almeno 10 (dieci) progetti per la 
prima infanzia in asili nido o scuole dell’infanzia analoghi a quello posto a base di gara con il presente 



 

 
 

capitolato. La dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati deve essere fornita secondo le 
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice: originale o copia conforme dei certificati 
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione; copia dei contratti. 
2) Il soggetto giuridico partecipante dovrà dimostrare di avere in organico, con qualsiasi forma contrattuale di 
regolamentazione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi in materia attualmente in vigore, almeno 60 
professionisti tra medici, neuropsichiatri, pediatri ed esperti dell’infanzia. 
9.2. indicazione su requisiti 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 subassociazione, 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 di ordine generale di cui al punto 9.1.1. deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 9.1.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo all’esperienza in servizi di cui al 
precedente punto 9.1.3. deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  
9.3. indicazioni su requisiti per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi: 
I soggetti di cui art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 
termini di seguito indicati. Il requisito di ordine generale di cui al punto 9.1.1. deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio 

9.4. indicazioni su requisiti per le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale: 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. come novellato dall’art. 2 della L. 
55/2019 la stessa impresa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle 
condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento 
temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 
del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente 
paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. come novellato dall’art. 2 della L. 55/2019, giusto 
decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al 
concordato) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, 
giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare).  
Per tale motivo, deve dichiarare:  
a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 
186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. come novellato dall’art. 2 della L. 55/2019;  
b) che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 6, del Codice, in quanto l’ANAC non ha subordinato 
la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all’avvalimento  
(ovvero)  
b - 1) che ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 110, comma 6, del Codice, provvede ad allegare i seguenti 
documenti:  

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:  



 

 
 

a. indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica 
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;  

b. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto. 

2. documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria: 
1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo 

comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano 
concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e 
s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;  

2) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione 
appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse 
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso 
in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto. (Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di 
imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del 
raggruppamento);  

3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;  

4. nel caso di ausilio, ex art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. come novellato 
dall’art. 2 della L. 55/2019, nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 
medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo;  

5. alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del sesto comma del 
R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i si applica l’art. 186 bis del predetto R.D.. Per la partecipazione alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al 
primo periodo e il il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del R.D. 16.03.1942 n. 
267 e s.m.i è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto:  

6. l’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro 
soggetto. 

9.5. Tutti i requisiti di partecipazione di cui ai punti 9.1. (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3), 9.2., 9.3. e 9.4, sia per gli 
operatori giuridici singoli sia per i raggruppamenti, devono essere posseduti dal soggetto giuridico 
partecipante alla data di scadenza del presente bando di gara come meglio indicato negli atti della presente 
procedura. 
 
Art. 10 - AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e 
l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai 
sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 



 

 
 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità stabilite nel medesimo capitolato infra, al 
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente 
dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria 
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di 
avvalimento. 
Ai sensi dell’art. 89, comma5, del D.Lgs. 50/2016, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto 
a base di gara. 
E’ ammesso l’avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell’idoneità del contratto, 
l'ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori 
della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la 
certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852). 
È escluso il ricorso all’avvalimento nell’ambito del subappalto. 
Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, 
ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliaria all'ausiliata, delle competenze tecniche acquisite con le 
precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero 
delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà 
risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la 
predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che 
l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. 
Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015). 
Qualora l’operatore economico intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del Codice, egli dovrà 
presentare la seguente documentazione:  

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 
carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria (tale 
dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o 
regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice - ANAC Determinazione 
n. 1 del 08.01.2015). Per la dichiarazione in commento la Stazione Appaltante non ha previsto 
apposito modulo;  

2. DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni 
sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla 
parte III (Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione 
ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali); 

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità 
di ausiliaria:  

 attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;  

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del 
Codice);  

 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del 
Codice).  

4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5 
del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia 
previsti per il concorrente. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 

5. PASSOE dell’ausiliaria.  
 
Art. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
Non è ammesso il ricorso al subappalto in quanto trattasi di un servizio sociale (art. 142 del Codice) con 
connotazione di forte interdipendenza per il quale la qualificazione professionale dell’Organismo e delle 
figure professionali e quindi dell’offerta più idonea è condizione essenziale a garanzia del soddisfacimento 
dell’esigenza della collettività. 
È fatto assoluto divieto all’operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 



 

 
 

 
Art. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata 
del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all’Ufficio Contabilità dell’Istituto 
Comprensivo “Regina Elena” – sede centrale alla Via Puglie, n. 6 – 00187 – Roma, nei seguenti giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (in tale ultima modalità di consegna sarà rilasciata da 
apposito addetto apposita ricevuta). 
Il plico deve pervenire entro le ore 14 del giorno 27 settembre 2021. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione 
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC) e riportare la dicitura: 
“progetto pedagogico a favore dei bambini 0 – 6 anni in considerazione delle traiettorie di sviluppo, 
delle dimensioni sociali – affettive – cognitive per azioni di inclusione e di relazione – CIG 
8878592DE3- NON APRIRE” 
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti. 
Le offerte tardive, pervenute oltre il termine ultimo di presentazione, saranno escluse in quanto 
irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Ciò vale anche i plichi inviati a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’Amministrazione accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno dichiarati 
irricevibili in quanto tardivi. 
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 
dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione amministrativa” 
“B - Offerta tecnica” 
“C - Offerta economica” 
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale 
da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

* **** * 
BUSTA “A” dovrà contenere: 
1) Domanda di partecipazione, messa a disposizione tra gli allegati di gara (in formato editabile), contenente 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 dove si dichiara il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione come meglio indicati nel 
presente disciplinare di gara. La domanda di partecipazione va redatta in bollo (salvi i casi di esenzione da 
indicare). Nella medesima l’operatore economico deve anche indicare, fra le altre, l’accettazione ai sensi 
dell’art. 100, comma 2, del Codice dei requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi dovesse 
risultare aggiudicatario nonché, ai fini delle comunicazioni ex art. 76, comma 5, del Codice, il domicilio 
fiscale, codice fiscale, partita IVA ed indica l’indirizzo PEC. 
2) DGUE. Anche tale documento ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, 
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema 
allegato conforme al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm. messo 
a disposizione tra gli allegati di gara (in formato editabile). 
Le dichiarazioni, ivi contenute, attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
e comma 5 lett. l), sono rese dal soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta e, per quanto 
di propria conoscenza, per i seguenti soggetti attualmente in carica:  
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;  
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;  
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si 
precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.  
Si evidenzia che, in conformità al Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, in merito ai “membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza” la dichiarazione inerente il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 si intende riferita:  

 ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con 
sistema di amministrazione tradizionale e monistico;  

 ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del 
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;  

 ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico.  

Inoltre, la medesima dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, in merito ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo”, si intende riferita ai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di 



 

 
 

amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione 
dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001  
cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione 
idonei a prevenire reati).  
Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione 
nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del 
requisito di cui all’articolo 80 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono rifer ite, 
da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla 
verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.  
Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese 
si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i 
soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.U.E..  
Si precisa che l’Allegato 1a “DGUE” deve essere presentato per tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – 
Informazioni sull’operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, di 
eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. 50/2016 o dalla Rete 
d’Impresa di cui all’art. 3, comma 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 
33, e di eventuali soggetti di cui il concorrente si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente avviso. 

3) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara come meglio disciplinata 
dall’art. 93 del Codice. A tale proposito la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconduc ibili all’affidatario, tra l’altro, 
la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 
necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 
versamento mediante bonifico SEPA o con assegni circolari non trasferibili sul conto 
corrente bancario operativo presso Poste Italiane codice IT97D0760103200001013163199 
indicando quale causale l’oggetto del presente disciplinare di gara; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

4) in caso di avvalimento, la documentazione richiesta all’art. 10 del presente Disciplinare;  
5) copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Il mancato versamento del contributo ad ANAC è causa di esclusione dalla gara. Per il 
dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, i concorrenti possono collegarsi al sito web 
di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”.  
6) PASSOE: copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass. In 

caso di R.T.I. costituito o costituendo, di consorzio o di rete di imprese, copia del PASSOE di ciascuna impresa 

partecipante. 
7) dichiarazione dell’operatore economico con la quale accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara ed in tutti i documenti formanti il fascicolo di 
gara. Detta dichiarazione non è resa dalla Stazione Appaltante e va compilata in carta semplice. 
Inoltre, per i soggetti partecipanti in raggruppamenti come meglio disciplinati all’art. 8 del presente 
disciplinare, oltre a quanto sopra, dovrà essere allegato anche: 
- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

I. copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

II. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, la percentuale del servizio 
indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
I. Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 
II. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, la percentuale del servizio 

indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione 
attestante:  

I. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

II. 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;  

III. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, la percentuale del servizio 
indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 
applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 
BUSTA “B” dovrà contenere: 
Una relazione tecnica illustrativa che spieghi nei dettagli tutte le modalità e le attività previste nel piano di 
lavoro che l’operatore si prefigge di realizzare all’interno del progetto denominato “progetto pedagogico a 
favore dei bambini 0 – 6 anni in considerazione delle traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – affettive 
– cognitive per azioni di inclusione e di relazione”. Nella logica della massima libertà di espressione, il 
concorrente potrà descrivere l’idea progettuale tenendo conto di tutti i criteri di attribuzione punteggio di cui 
al successivo art. 15 del presente capitolato. Pena l’esclusione, la relazione tecnica illustrative deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. 
Inoltre, a corredo dell’offerta tecnica, deve essere contenuto nella busta anche: 

I. elenco nominativo del personale proposto con specificato per ogni operatore: nome e cognome, 
titolo di studio, ruolo/compiti assegnati; 

II. i curricula del personale proposto che dovranno essere sottoscritti con firma autografa 
dall'interessato e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché copia 
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo. 

Saranno escluse le relazioni che facciano, anche indirettamente, riferimento al prezzo. 
BUSTA “C” dovrà contenere: 
Una dichiarazione dell’operatore economico, redata ai sensi del DPR 445/2000, in cui indica il prezzo offerto 
omnicomprensivo inclusa IVA ove prevista e ogni altro onere dovesse derivare da norme di settore per tutte 
le attività previste dalla relazione contenuta nella “BUSTA B”. Inoltre, la dichiarazione dovrà contenere il 
ribasso percentuale offerto. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta.  
Non verranno prese in considerazione, e quindi escluse, le offerte in aumento o condizionate. 
Inoltre, l’offerta economica deve contenere: 

I. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice. 

II. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice specificando il CCNL 
applicato e per ogni figura professionale proposta: il livello di inquadramento, il costo orario, il 
numero di ore previste per tutta la durata dell’appalto, il costo per livello di inquadramento ed il costo 
complessivo. 

* **** * 
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti). 
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole 
buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere 
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o 
in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente 
specificato è ammessa la copia semplice. 
 
Art. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, 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 preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

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

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



 

 
 

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

IV. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell’offerta; 

V. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente 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 concorrente 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 concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e dei documenti prodotti. 
 
Art. 14 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, determinata in base ai 
seguenti punteggi: 
- offerta tecnica max 90 punti attribuiti secondo gli elementi di valutazione di cui all’art 15 del presente 
disciplinare di gara; 
- offerta economica max 10 punti attribuiti secondo gli elementi di valutazione di cui all’art 16 del presente 
disciplinare di gara. 
 
Art. 15 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica verrà valutata secondo il seguente schema di punteggio: 

CRITERIO SUB-CRITERIO P. max sub-criterio 
  P. 

max 

                                             Definizione del progetto e chiara descrizione 

                                             del medesimo    
fino a 20 

35 
                                             Metodologie adottate e replicabilità della     

                                             proposta progettuale   
15 

 

 

GRUPPO LAVORO 

IMPIEGATO 

da 60 a 70 operatori  3 

10 da 71 a 80 operatori 5 

da 81 a 99 operatori 7 

Oltre 100 operatori  10 

 

ESPERIENZA  
Protocollo d’intesa con MI 

SI 5  
5 

NO 0  

Esperienze pregresse con asili nido e scuole 

dell’infanzia del territorio nazionale 
fino a 25  25 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIALE 
numero di nidi e scuole dell’infanzia 

coinvolti nel progetto oltre le 60 minime 

previste da capitolato 

da 61 a 70 - 5 punti 

15 da 71 a 99 – 10 punti 

100 e oltre -15 punti 

Punteggio massimo          90 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 6 del d. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio 
tecnico complessivo, un punteggio pari ad almeno 45/90 punti, non saranno ammessi alla fase dell’apertura 
delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento. 
La Stazione Appaltante ha ritenuto necessario porre il suddetto limite di accesso considerate le specifiche 
peculiarità del progetto che richiedono una qualificata capacità tecnica e professionale e al fine di assicurare 
l’efficacia e l’efficienza di un servizio indirizzato a soggetti in situazione di particolare fragilità. 
 
Art. 16 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA 



 

 
 

Il punteggio dell’offerta economica verrà determinato tenendo conto della seguente formula: 
Xn = 10 * (P.min / Pn) 
dove Xn = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
P.min = prezzo più basso offerto  
Pn = prezzo offerto dal concorrente iesimo 
I punteggi saranno arrotondati al centesimo di punto con arrotondamento per eccesso o per difetto rispetto 
alle cifre successive alla seconda decimale. 
 
Art. 17 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri esperti nel 
settore dei servizi sociali inerenti l’oggetto del bando di gara. La commissione giudicatrice è responsabile 
della valutazione delle offerte e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La stazione 
appaltante, per il principio di trasparenza, con apposito atto, procederà, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
Codice a pubblicare la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. 
Le sedute sono pubbliche ed accessibili nel rigoroso rispetto delle normative in materia di contenimento 
dell’emergenza pandemica mondiale in atto da Covid-19. Il RUP, insindacabilmente, previo parere della 
Commissione, può decidere lo svolgimento da remoto delle sedute della Commissione che, di tal caso, 
verranno prontamente comunicate nel sito istituzionale dell’Istituto.  
È vietato alla commissione giudicatrice enucleare sub-criteri non previsti nel presente disciplinare e avulsi da 
quelli stabiliti negli articoli precedenti che comportino l’alterazione del peso di quelli contemplati dal 
disciplinare. È invece consentito alla commissione effettuare una declinazione dei criteri e dei sub criteri e 
della loro valorizzazione. 
Le date e gli orari delle sedute della commissione, nelle sedute pubbliche, saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” e la pubblicazione nel senso che precede equivarrà a 
notifica a tutti gli operatori che presenteranno l’offerta, non sarà prevista altra forma di pubblicazione.  
 
Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule 
previsti negli allegati al Capitolato. 
 
Art. 19 – APERTURA DELLA “BUSTA A” – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La data della prima seduta pubblica sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” e si 
svolgerà presso la sede centrale in Via Puglie, n. 6, 00187 – Roma - e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati che hanno presentato plico di partecipazione 
alla gara oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore. 
Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 
data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici partecipanti. 
La Commissione, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei 
plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 
amministrativa presentata e contenuta nella “BUSTA A”. 
Nello specifico la Commissione procederà a: 

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

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13 del medesimo 
disciplinare;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Nella ipotesi di cui alla lettera b) la Commissione richiederà le integrazioni e specificazioni sospendendo la 
seduta di gara fissando nuova seduta che dovrà essere comunicata a tutti gli operatori economici che hanno 
presentato il plico di offerta.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale 
verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 
 
Art. 20 – APERTURA DELLA “BUSTA B” E DELLA “BUSTA C” – VERIFICA DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 



 

 
 

La Commissione giudicatrice, nella stessa seduta pubblica ovvero in altra previa comunicazione della data e 
dell’orario agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto, 
procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti 
richiesti dal presente disciplinare. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta pubblica, o in altra seduta pubblica stabilita dalla Commissione, la medesima 
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà 
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 16 del presente 
disciplinare. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria 
di gara. 
Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria 
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più 
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per 
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 
altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude 
la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo 
articolo 21. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

1. mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

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

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

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al 
fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.  
 
Art. 21 – NORME DI CARATTERE GENERALE 
Tutti gli elaborati, ivi compresi i documenti da allegare, come meglio indicati nell’articolo 12 del presente 
disciplinare, previa esclusione dalla gara, devono essere obbligatoriamente redatti in lingua italiana.   
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà l’operatore economico risultato vincitore per 180 giorni dal termine indicato nel bando per 
la scadenza della presentazione dell’offerta.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice e, 
comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto al ricorrere dei 
presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 
Nei casi indicati all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante provvederà a interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatari in sede di offerta. 
 
Art. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 



 

 
 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi 
del seguente articolo 23. 
 
Art. 23 - AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO 
La procedura aperta di cui al presente disciplinare si concluderà con l’aggiudicazione dell’appalto in favore 
dell’operatore economico che ha presentato la miglior offerta. 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice la quale, con tale adempimento, 
chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di 
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell’art. 95, comma 
12 del Codice. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, i documenti necessari alla prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass; 
b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice; 
c) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 
citato art. 97, comma 5, lett. d); 
d) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo 
di residenza dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di 
maggiore età. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante 
procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, 
comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non 
aggiudicatari. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti sopra evidenziati. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non 
possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime 
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai 
sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) 
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 
lett. a). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, deposita: 

- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è 
svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice; 
- copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, ove non 
già in possesso dell’Amministrazione; 



 

 
 

- i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad 
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
Art. 24 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena”. 
 
Art. 25 - CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo PEC rmic819001@pec.istruzione.it, entro le ore 14 del giorno 13 settembre 2021. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di 
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima 
all’indirizzo internet http://www.icreginaelena.it  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
Art. 26 - COMUNICAZIONI 
Salvo quanto disposto nell’articolo 25, tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC rmic819001@pec.istruzione.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti 
nella documentazione di gara, eccetto quelle inerenti le sedute della Commissione che saranno rese note 
esclusivamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante. 
I concorrenti indicano, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati 
membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui sopra. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 
Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 
 
Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare di gara. 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., la stazione appaltante, 
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione alla Gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati 
con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da 
parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. 
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento. 
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’impresa sarà nominata 
responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. 



 

 
 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi 
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

 

 


