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       DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
 
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PRESSO LA 
“COLONIA MARINA PORTO CLEMENTINO”, DI TARQUINIA (VT) CON 
CONTESTUALE GESTIONE, VIGILANZA E CUSTODIA DELLA COLONIA – 
TRIENNO 2020-2023 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER 
UN ULTERIORE ANNO 

CIG 82028673FD 
 
PREMESSE 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 0003668.ID del 
17/02/2020 ed avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 59, 60 e 95, commi 2 e 3, del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche Codice). Il bando di gara è 
stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 18/02/2020 e viene 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21/02/2020, su due 
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, sul profilo istituzionale del 
committente www.enteassistenza.it sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
https://www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito ANAC, sezione BDNCP, 
http://www.anticorruzione.it. 
Il presente disciplinare integra il bando di gara unitamente ai relativi allegati, definisce le 
modalità di preparazione e di presentazione delle domande di partecipazione, le 
incombenze relative alla predisposizione e presentazione delle offerte, i modi e termini di 
svolgimento della selezione dei contraenti. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa 
Assunta Borzacchiello.  
Il Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice e delle Linee Guida 
n. 3 dell’ANAC, paragrafo 10.1, sarà indicato alla firma del contratto. 

 
I servizi oggetto d’appalto rientrano per la categoria prevalente: 
Codice CPV: 63511000-4 Organizzazione di viaggi tutto compreso 
CIG 82028673FD 
  
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Ente di Assistenza per il Personale dell’Amministrazione penitenziaria Codice Fiscale 
96154220584 - Largo Luigi Daga, n. 2 – 00164 ROMA www.enteassistenza.it 
successivamente denominato “EAP” 
Indirizzo mail PEC: enteassistenza.dap@giustiziacert.it 
 
Art. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
La documentazione di gara comprende: 

• Bando di gara 
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• Disciplinare di gara e modulistica correlata 
• Capitolato tecnico 
• Patto d’Integrità 

 
Art.3 – STRUTTURA DOVE SI SVOLGE IL SOGGIORNO 
 
La struttura dell’Ente di assistenza del personale dell’Amministrazione penitenziaria, in cui 
si svolgeranno i soggiorni, è denominata “Colonia marina Porto Clementino”, sita in Via 
Filippo Giorgi s.n.c 01016 Tarquinia (VT). La struttura è composta da vari fabbricati 
indipendenti, vicini tra loro, che insistono su un area di circa 12.000 mq, meglio indicati 
nell’allegato Capitolato tecnico. 
 
Art.4 – OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
 
Affidamento di servizi di organizzazione di viaggi tutto compreso, da erogare in favore di 
390 (trecentonovanta) figli e orfani del personale dell’Amministrazione penitenziaria di età 
compresa tra i 7 e i 12 anni, da effettuarsi in 4 (quattro) turni consecutivi della durata di 15 
(quindici) giorni e 14 (quattordici) notti, indicativamente, dal 15 giugno al 14 agosto di ogni 
stagione estiva; custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria della Colonia marina per tutta 
la durata del contratto secondo quanto indicato nell’allegato Capitolato tecnico.  
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla gestione ordinaria e 
dei contratti in essere (luce, gas, telefono, smaltimento rifiuti, derattizzazione, 
manutenzione del verde, manutenzione ordinaria della struttura tutta). 
La durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi, periodo dal 1 giugno 2020 al 31 
maggio 2023, con possibilità di ripetizione servizi analoghi per ulteriore 12 (dodici) mesi. 
A tal fine si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo totale 
dell’appalto di cui al successivo art.6 tiene conto della suddetta opzione di ripetizione di 
servizi analoghi. Resta inteso che qualora l’EAP non esercitasse tale facoltà l’appaltatore non 
potrà avanzare alcuna pretesa. 

 
Art. 5 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutabile in base ai criteri specificati all’art. 14 del presente Disciplinare di gara. 
 
Art. 6 - VALORE DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 1.307.280,00 I.V.A. esclusa 
(unmilionetrecentosettemiladuecentottanta euro) comprensivo dell’opzione della 
ripetizione dei servizi analoghi per un ulteriore anno. 
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la 
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI. 
 
Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 che risultino 
iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o registro professionale 
di Stato se stranieri), per la specifica attività oggetto dell’appalto, di cui all’art.4, così come 
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individuata nel Bando di gara pubblicato e descritta nel capitolato tecnico d’appalto.  
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’art. 48 del Codice. I concorrenti che partecipano alla gara in forma di consorzio 
saranno tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di 
associazione costituisce motivo di esclusione dalla gara. È fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, 
consorzi) ovvero di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.  
I raggruppamenti temporanei, già formati, devono presentare in copia autentica l’atto 
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile al soggetto 
mandatario/capogruppo;  
i consorzi dovranno presentare l’atto costitutivo, in originale o copia autentica, nonché 
l’elenco delle ditte consorziate.  
I raggruppamenti temporanei da costituirsi devono presentare una dichiarazione 
d’impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici partecipanti 
al raggruppamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore economico individuato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità 
previste agli artt. 45 e 83, comma 3 del Codice, mediante la produzione di documentazione 
equipollente secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi, che si impegnano ad eleggere 
un domicilio in Italia in caso di aggiudicazione 
 
Art. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui 
all’Art.7, in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-
finanziario e tecnico-professionale: 
 

1. Requisiti generali 
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
b. Inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266; 

c. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Ente di Assistenza per il personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria nei propri confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto. 
 

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), 
D.lgs. n. 50/2016, i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti e 
dichiarati/documentati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del 
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GEIE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione 
interessata all’appalto. 
 

2. Requisiti di idoneità professionale 
 
Iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o registro 
professionale di Stato se stranieri), per la specifica attività oggetto del presente appalto. Per 
le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita 
dichiarazione giurata, corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di 
appartenenza (ex art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e allegato XVI).  
 

3. Requisiti economici e finanziari 
 
La capacità economica e finanziaria è comprovata attraverso la dimostrazione del requisito 
di un importo di fatturato globale al netto di IVA, risultante dai bilanci degli ultimi 3 esercizi 
2017-2018-2019, complessivamente non inferiore a € 1.400.000,00. 
 

4. Requisiti tecnici e professionali 
 
La capacità tecnico professionale è comprovata dalla dimostrazione di aver curato, negli 
ultimi tre esercizi 2017, 2018 e 2019 forniture di servizi analoghi senza demerito per 
committenti pubblici o privati, per un importo fatturato non inferiore al 50% di quello sopra 
richiesto quale fatturato globale e pertanto pari a € 700.000,00. Relativamente ai requisiti di 
fatturato gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di consentire la selezione 
di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara. 
 

ART. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI 
 
Il plico contenente le buste separate - contenente la documentazione richiesta dagli atti di 
gara e l’offerta, il tutto redatto esclusivamente in lingua italiana - dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., oppure con qualsiasi altro mezzo 
idoneo o agenzia di recapito autorizzata nonché a mano, entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 24/03/2020, ore 12.00, al seguente indirizzo: 
Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria – Largo Luigi 
Daga, n. 2 – 00164 Roma. 
Il recapito del plico contenitore rimane a esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi 
motivo non dovesse giungere a destinazione nel termine sopradescritto lo stesso non sarà 
aperto e l’offerta non sarà presa in considerazione dall’EAP. 
 
Il plico contenitore, debitamente chiuso (lembi incollati e sigillato con ceralacca o altro 
mezzo comunque idoneo a garantirne la perfetta chiusura ed integrità), deve riportare 
all’esterno le seguenti indicazioni: 

1. Ragione sociale - codice fiscale - indirizzo del mittente – indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’operatore economico concorrente. Nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul 
plico i nominativi, gli indirizzi ed i dati per le comunicazioni dei singoli partecipanti. 
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2. Dicitura “CONTIENE OFFERTA - NON APRIRE”: 

“GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI PRESSO LA “COLONIA 
MARINA PORTO CLEMENTINO” DI TARQUINIA (VT) CON CONTESTUALE 
GESTIONE, VIGILANZA E CUSTODIA DELLA COLONIA – TRIENNO 2020-
2023 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER UN 
ULTERIORE ANNO”. 

 
Il plico contenitore dovrà contenere al suo interno le buste di seguito indicate, ciascuna delle 
quali, a pena di esclusione, dovranno essere non trasparenti (tali da rendere non 
riconoscibile il contenuto), sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura secondo modalità 
che confermino l’autenticità della chiusura originaria e garantiscano la segretezza delle 
offerte: 
 

1. Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura 
“Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere i documenti, prescritti 
per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo Art. 10; 

 
2. Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta 

Tecnica”, dovrà contenere i documenti di cui al successivo Art. 14; 
 

3. Busta “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta 
Economica”, dovrà contenere i documenti di cui al successivo Art.16. 
 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica ovvero 
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta 
dedicata all’Offerta Economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. 
Saranno, altresì, escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse 
in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 
ART. 10 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
 
Il concorrente dovrà produrre all'interno dell'apposita busta “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” l’elenco numerato di tutta la documentazione inserita e i sottoelencati 
documenti: 

10.1- La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara redatta utilizzando il 
modello di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi 
contenute; 

10.2 - Dichiarazione sostitutiva Allegato 2; 

10.3 - Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 3 del presente 
disciplinare riportato su supporto informatico e firmato digitalmente; 

10.4 -Deposito cauzionale provvisorio; 

10.5 - Disciplinare di Gara; 
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10.6 - Capitolato Tecnico; 

10.7 – Documentazione in caso di R.T.I./Consorzi; 

10.8 – Documentazione in caso di avvalimento; 

10.9 – Dichiarazione per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria; 

10.10 – Dichiarazione per la dimostrazione della capacità tecnica; 

10.11 – Procura (eventuale); 

10.12 – Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

11.13 – PassOE; 

11.14 – Patto d’Integrità; 

11.15 - Attestato di sopralluogo. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando i modelli messi a disposizione da questo EAP 
adattandoli alle proprie esigenze. 

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive, devono essere 
sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere 
corredate dalla fotocopia F/R di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso 
di validità. 

La suddetta documentazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 
rappresentati, in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

La suddetta documentazione dovrà essere resa e sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi 
forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non 
richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

ART 10.1 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato 
1, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la fotocopia F/R di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari 
per impegnare il concorrente nella presente procedura.  
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Si precisa che: 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento/consorzio; 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il 
concorrente: 

1. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

� delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere svolti i 
servizi; 

� di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

2. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità. 
Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara, compresi eventuali chiarimenti/rettifiche/quesiti, 
pubblicati sul sito www.enteassistenza.it (area bandi di gara) di cui alle premesse 
del presente disciplinare di gara. 

3. Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, il cui 
utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

4. Si impegna ad accettare la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, 
dopo l’aggiudicazione definitiva, e ad iniziare l’esecuzione del servizio entro 
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giorni 7 (sette) dal verbale di consegna dello stesso. 

5. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento (UE) n. 2016/679 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 
ART 10.2 – Dichiarazione sostitutiva 
 
La dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo 
il modello di cui all’ Allegato 2, con la quale il concorrente dichiara: 

1. I nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
nell’art. 80, comma 3, del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse 
condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, ovvero che nei confronti 
di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 
(indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 
80, comma 3, specificandone le modalità; 

2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti 
nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, 
ovvero che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, 
ma è in possesso dell’autorizzazione di cui all’ART. 8.2; 

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 
16-  ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di 
cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del dl 
90/2014, convertito dal D,Lgs. N. 56/2017, ovvero di non essere società o ente 
estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è 
possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del 
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o 
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231.  

 

ART 10.3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 redatta 
utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 3) di cui al 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 – con la quale il 
concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere 
a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 
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12, del Codice. 

Nei casi previsti dall’art. 110, comma 3, del Codice deve essere prodotta 

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di 
essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di 
affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando 
il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di 
autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha 
rilasciati ]; 

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che 
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 

(oppure) 

nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice: 
a.  Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 

economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento 
dell’appalto. 

b. Dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 
della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 - con la quale 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 richiesti per 
l’affidamento dell’appalto; 

c.   Dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 
all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice; 

d .  Dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non 
partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 
del Codice; 

e.   Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto 
per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati 
dall’art. 80, comma 5, del Codice. 

 
La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - 
redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 3) di cui 
al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - con la 
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quale si attesta: 

a. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale dell’EAP o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, 
comma 5, lett. c)); 

b. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente 
risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d)); 

c. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e)); 

d. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f)); 

e. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, 
lettera f-bis); 

f. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione 
perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter); 

g. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio 
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, 
comma 5, lett. g)); 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 
marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 
5, lett. h)); 

i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi dell’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i)); 

j. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice; 
k. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice: di non 

essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
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qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche 
di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei 
contratti pubblici dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice). 

 
Si precisa che: 

1. le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da 
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, 
utilizzando ciascuno il DGUE; 

2. le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di consorzi stabili, devono 
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, 
utilizzando ciascuno il DGUE; 

3. le attestazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80, co. 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, 
devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare e direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta 
di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 
devono essere rese da entrambi i soci. 

4. l’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, co. 1, deve essere resa 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati 
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dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono 
essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei 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. In 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni 
di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai 
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano 
in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal 
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti 
richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la 
dichiarazione. 

Le attestazioni di cui all’art. 80, co. 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, devono essere rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), 
oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa 
dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 

La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - 
redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 3) di cui 
al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - con la 
quale si attesta: 

a. l’iscrizione di cui al Art. 8-b) nel registro della Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale 
iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte del 
concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro 
delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma 
giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella 
oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti 
non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza. 

b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) di tutti i 
soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice: titolare o direttore tecnico, se si 
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tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi institori e procuratori generali, 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli institori e i procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, 
i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
 

Il DGUE (Allegato 3) deve essere riportato su supporto informatico e firmato 
digitalmente. 
La completa ed esatta compilazione del DGUE (Allegato 3) consente al concorrente di 
assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti 
generali e speciali (artt. 80 e 83 comma 1 Dlgs. 50/2016). 
Il modello (Allegato 3) contiene, altresì, le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei 
requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione alla gara. 
Secondo il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione 
mendace, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

 
 ART 10.4 -Deposito cauzionale provvisorio 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 
garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione, come definita dall’art. 93 del 
Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a € 19.609,20 (Euro 
diciannovemilaseicentonovevirgolaventi,) beneficiario Ente Assistenza per il 
personale dell’Amministrazione penitenziaria. 

a. La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo 
di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di 
procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 
accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/ind
ex.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-
pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-
non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
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e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS): 
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage
.jsp 

b. La prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione dovrà: 
1) Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero 
delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante 
la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 
deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

2) Essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 
445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3) Riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, con la verifica dei poteri di firma; 

4) Essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’EAP, la 
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

5) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

6) In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, 
dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le 
imprese del raggruppamento temporaneo; 

7) Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 
rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non 
ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il 
GEIE; 

8) Prevedere espressamente: 

a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con il debitore; 

b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile; 

c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Autorità; 

d. La dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in 
favore dell’EAP valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione di prestazione dei servizi risultante 
dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di 
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un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del 
contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei 
confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 

9) All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che 
sarà  svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 

10) L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, 
del Codice, per le percentuali ivi indicate. 

Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di 
cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di 
imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese 
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, 
il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte 
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività 
giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di 
imprese di rete. 

 
ART 10.5 –Disciplinare di gara 
 
Il presente Disciplinare di gara debitamente siglato almeno sul frontespizio e ultima pagina 
dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore (generale o speciale) quale assunzione 
di integrale presa visione ed accettazione. 
In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, la sigla sul predetto documento 
dovrà essere apposta dai medesimi soggetti di tutte le imprese partecipanti all’associazione. 

 
ART 10.6 –Capitolato Tecnico 
 
Il Capitolato Tecnico debitamente siglato almeno sul frontespizio e ultima pagina dal 
titolare o dal legale rappresentante o procuratore (generale o speciale) quale assunzione di 
integrale presa visione ed accettazione.  
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In caso di costituenda associazione temporanea di impresa, la sigla sul predetto documento 
dovrà essere apposta dai medesimi soggetti di tutte le imprese partecipanti all’associazione. 
 
ART 10.7 - Documentazione in caso di R.T.I./Consorzi;  

I requisiti di cui all’art.8 (iscrizione alla CCIAA), ed all’art 18 (polizza assicurativa 
responsabilità civile) devono essere soddisfatti come di seguito precisato: 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti 
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, devono essere 
posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o 
consorziate/consorziante o aderenti al contratto di rete; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) 
(consorzi stabili) del Codice devono essere posseduti dal consorzio e dalle 
imprese indicate come esecutrici. 

 
I requisiti di cui all’art. 10.9 (fatturato globale) ed all’art.10.10 (servizi analoghi nel triennio) 
devono essere soddisfatti come di seguito precisato: 

c. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti 
o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, dovranno essere 
posseduti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle 
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detti requisiti dovranno 
essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

d. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società 
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) 
(consorzi stabili) del Codice i requisiti dovranno essere posseduti ai sensi 
dell’art. 47 del Codice. 

 
ART 10.8 - Documentazione in caso di avvalimento 
 
Il concorrente deve allegare: 
 

a) Dichiarazione sostitutiva (utilizzando il DGUE Allegato 3) sottoscritta, nelle 
forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, 
per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, 
intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i 
requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa 
ausiliaria; 
b) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di 
cui all’articolo 80 del Codice, i requisiti di cui all’art 8.2, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il DGUE 
Allegato 3 con le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla 
parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); 
c) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’EAP a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui 
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è carente il concorrente; 
d) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice; 
e) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 
a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto (la specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria deve essere contenuta nel 
contratto di avvalimento, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo 
periodo, del Codice); 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 a carico del concorrente, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara; 
f) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria secondo il modello di cui all’ Allegato 2; 

 
ART 10.9 – Dichiarazione per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria  
 
La capacità economica e finanziaria è comprovata attraverso la dimostrazione del requisito 
di un importo di fatturato globale al netto di IVA, risultante dai bilanci degli ultimi 3 esercizi 
2017-2018-2019, complessivamente non inferiore a euro 1.400.000,00. 
Nel caso di imprese riunite o di consorzi ordinari, il fatturato in questione dovrà essere 
posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo o da una delle consorziate esecutrici; il 
raggruppamento nel suo complesso o l’insieme delle consorziate esecutrici dovrà 
comunque soddisfare i requisiti richiesti nella misura del 100%; 
Ai sensi dell’art. 86, c. 4, d.lgs. 50/2016 le imprese o i soggetti di più recente costituzione 
(che esistono da meno di tre anni) dovranno fornire la prova della propria capacità 
economico-finanziaria presentando il seguente documento: 
Dichiarazione di referenze bancarie rilasciata da un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la correttezza e la 
puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza 
di situazioni passive con lo stesso, la disponibilità di mezzi finanziari congrui per 
l’esecuzione dell’appalto ovvero garanzie finanziarie e/o patrimoniali prestate e/o gli 
investimenti eventualmente in corso. 

 

Anno Fatturato globale 

     2017 [euro    ]  
     2018 [euro    ] 
     2019 [euro    ]  
 Totale  euro 

 
 
ART 10.10 - Dichiarazione per la dimostrazione della capacità tecnica  
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La capacità tecnico professionale è comprovata dalla dimostrazione di aver curato, negli 
ultimi tre esercizi 2017, 2018 e 2019 forniture di servizi analoghi senza demerito, per 
committenti pubblici o privati, per un importo fatturato non inferiore al 50% di quello sopra 
richiesto quale fatturato globale e pertanto pari a € 700.000,00. Ciascun concorrente dovrà 
elencare i servizi analoghi curati senza demerito, specificando, la partita IVA e il Codice 
Fiscale del Committente, per ciascun servizio, l’oggetto del contratto, il valore dell’importo 
fatturato, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, fornendo una sommaria 
descrizione del servizio prestato. Nel caso di imprese riunite o di consorzi ordinari, il 
fatturato in questione dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo o da una 
delle consorziate esecutrici; il raggruppamento nel suo complesso o l’insieme delle 
consorziate esecutrici dovrà comunque soddisfare i requisiti richiesti nella misura del 100%. 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89 del 
d.lgs. n. 50/2016.   
 

Tabella contenente la descrizione dei servizi analoghi 

Date inizio e 
fine 

Oggetto 
dell’affidamento Importo Destinatario 

 descrizione …….[eur

o 
...[ ……..].. 

 descrizione …….[eur

o 
  ...[ ……..].. 

 descrizione …….[eur

o 
...[ ……..].. 

 descrizione …….[eur

o 
...[ ……..].. 

 descrizione …….[eur
o 

...[ ……..].. 
 

 
ART 10.11 – Procura (eventuale) 

Qualora la documentazione di gara sia sottoscritta da un procuratore avente i poteri 
necessari per impegnare il concorrente, allegare fotocopia F/R in corso di validità, di un 
documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa 
procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione 
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della 
copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale 
dell’impresa. 

ART 10.12 – Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
 
Il concorrente dovrà allegare ricevuta in originale del versamento dell’importo pari ad € 
140.00 del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi 
A.N.A.C.), ovvero fotocopia della stessa munita da dichiarazione di autenticità corredata 
dalla fotocopia F/R di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
 
ART 10.13 – PassOE  
 
I concorrenti sono tenuti a presentare il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS al fine di 
consentire all’EAP la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario. Al fine del rilascio del PASSOE, tutti i soggetti 
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interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono, in via preventiva, 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS. 
Si specifica che, in caso di avvalimento, secondo quanto previsto dalla legge in materia, 
l’Impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del Concorrente. 
 
ART. 10.14 – Patto d’Integrità 
 
Il Patto d’Integrità, allegato al presente Disciplinare, dovrà essere compilato, firmato e 
restituito per accettazione, da parte di colui che sottoscrive l’offerta economica. In caso di 
Associazione temporanea la firma dovrà essere apposta da tutte le ditte partecipanti 
all’Associazione, che sottoscriveranno l’offerta economica. 
 
ART. 10.15 – Attestato di sopralluogo 
 
Per una corretta e ponderata formulazione dell’offerta, gli operatori economici interessati 
dovranno prendere preventiva conoscenza della struttura attraverso un puntuale 
sopralluogo presso la “Colonia marina Porto Clementino” al fine di prendere visione dei 
locali, delle aree, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature della struttura nel suo 
complesso. 
Il sopralluogo, obbligatorio, previa richiesta a mezzo e-mail PEC all’indirizzo: 
enteassistenza.dap@giustiziacert.it, potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 
09/03/2020.  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Qualora non venga effettuato il sopralluogo, l’eventuale offerta presentata sarà considerata 
come mai pervenuta. Il soggetto incaricato dal concorrente al sopralluogo ed al ritiro 
dell’attestato dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega 
firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. Il 
sopralluogo potrà essere effettuato indicativamente nei seguenti giorni 11 – 12 – 13 marzo 
2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00. I concorrenti all’atto della richiesta indicheranno il giorno 
e l’ora della visita di sopralluogo, almeno tre giorni prima rispetto alla data proposta, 
precisando nome e cognome, dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuare il 
sopralluogo e specificando, altresì l’indirizzo e-mail PEC cui indirizzare la convocazione. 
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere un documento per la conferma 
dell’avvenuto sopralluogo.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico 
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso 
munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 
In caso di ATI, RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo 
potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori, in 
nome e per conto del raggruppamento. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di 
imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del 
consorzio. Si precisa che chiunque si presenti non potrà rappresentare più di un operatore 
economico. 
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ART. 11 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti 
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, 
potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. 
Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a sette giorni 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere ma senza applicazione di alcuna sanzione. In 
caso di inutile decorso del termine stabilito, l’EAP procederà all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, l’EAP ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui sopra. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel 
d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche 
CAD). 
 
ART. 12 – CHIARIMENTI  
 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare entro il giorno 16/03/2020 al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: enteassistenza.dap@giustiziacert.it 
Non saranno, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine su indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti 
alla fase relativa alla gara di affidamento, verranno fornite almeno 5 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in 
forma anonima all’indirizzo internet 
https://www.enteassistenza.it/eap/it/bandi_di_gara_in_corso.page che varrà come notifica 
data a tutti gli interessati. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra EAP e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: enteassistenza.dap@giustiziacert.it 
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 si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
ART. 13 – SUBAPPALTO 

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto 

o di parte del servizio oggetto del presente appalto. 

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
 
La busta “B” deve contenere al suo interno l’elenco numerato di tutta la documentazione in 
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essa contenuta, nonché, a pena di esclusione dalla gara, l’Offerta tecnica (progetto) dalla 
quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti minimi indicati 
nel Capitolato tecnico, la descrizione delle attività che si intendono realizzare per 
l’esecuzione del servizio oggetto del bando di gara, articolato coerentemente secondo i punti 
evidenziati nell’Allegato 4 -  Scheda pacchetto  – “Offerta tecnica”. Quest’ultima dovrà 
descrivere in forma dettagliata ed esaustiva, ma nel contempo non prolissa, ognuno dei 
punti indicati nel Allegato 4 costituenti il progetto tecnico offerto. 
L’offerta tecnica, compresa la scheda pacchetto, di cui sopra, deve, a pena di esclusione, 
essere siglata in ogni sua pagina e firmata in calce con firma leggibile dal legale 
rappresentante/procuratore – indicando la qualifica del sottoscrittore - dell’impresa 
concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016; ovvero dal 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già 
costituito; ovvero ancora, nel caso di GEIE, RTI o Consorzio da costituire o aggregazioni di 
imprese di rete, da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il 
futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese. 
L’Offerta tecnica dovrà contenere tutte le informazioni indispensabili alla Commissione 
giudicatrice per l’assegnazione dei punteggi di cui all’art. 15 – Criterio di aggiudicazione e 
attribuzione dei punteggi. 
L’Offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta 
e/o indiretta) all’Offerta economica. 
L’Offerta tecnica dovrà prodursi anche su supporto informatico CD/DVD. 
 
ART .15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente 
formata. 
La gara verrà aggiudicata, per il pacchetto soggiorno, gestione, vigilanza e custodia della 
“Colonia marina Porto Clementino” “tutto compreso” a favore della offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base dei seguenti elementi ai quali è 
riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti: 
 

• punti 56 riferiti al progetto tecnico/educativo; 
• punti 2 alle capacità tecnico/professionali del concorrente; 
• punti 12 riferite alla manutenzione, vigilanza e custodia e migliorie della struttura; 
• punti 30 al prezzo. 

 
I punti del progetto tecnico saranno così attribuiti: 
 
 

1) PROGETTO TECNICO EDUCATIVO MAX 56 PUNTI COSI' SUDDIVISI 

1.1) ATTIVITA’ CULTURALI, LUDICO-RICREATIVE E 

SPORTIVE 
MAX 30 PUNTI 

Il punteggio sarà graduato tenendo conto: delle 

caratteristiche e della sostenibilità delle attività 

culturali e di laboratorio proposte, coerenti con le 

Attività culturali: punteggio max 12 
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tematiche che caratterizzano il soggiorno 

(archeologica, storica, naturalistica, paesaggistica, 

ecologica ecc.); del numero di proposte ludico-

ricreative e sportive diurne e serali; della qualità 

delle attività programmate, anche in riferimento alla 

differenti fasce di età dei partecipanti; delle 

proposte tematiche legate al territorio e alla loro 

fattibilità, avuto riguardo anche alla finalità di 

accrescimento culturale dei ragazzi.  

Attività ludico-ricreative e sportive: punteggio 

max 10 

Partecipazione ad eventi culturali ed artistici 

del territorio: punteggio max 5 

Adeguamento attività in base alla fascia di età: 

punteggio max 3 

1.2) GITE ED ESCURSIONI MAX 13 PUNTI 

Il punteggio sarà graduato tenendo conto della 

quantità delle gite/escursioni offerte (saranno 

valutate non più di n. 2 gite/escursioni di intera 

giornata oltre le n.2 già obbligatorie) e della loro 

qualità, determinata in relazione alla peculiarità 

ludica, culturale e paesaggistica delle destinazioni e 

all’organizzazione della gita/escursione (assistenza, 

vigilanza, adeguatezza del programma, visite ed 

ingressi inclusi, servizio ristoro, giornata intera o 

mezza giornata, ecc.). 

Per le gite/escursioni di intera giornata con 

spese = punteggio max 4 

Per le gite/escursioni di intera giornata senza 

spese = punteggio max 2 

Per le gite/escursioni di mezza giornata con 

spese = punteggio max 3 

Per le gite/escursioni di mezza giornata senza 

spese = punteggio max 1 

Caratteristiche organizzative = punteggio max 

3 

1.3) SERVIZI CONNESSI AL VIAGGIO E SERVIZI 

AGGIUNTIVI 
MAX 13 PUNTI 

Il punteggio sarà graduato tenendo conto: del 

rapporto tra ragazzi ed accompagnatori (vigilanza); 

dell’assistenza e servizi accessori forniti ai ragazzi 

stessi durante il viaggio; dei servizi 

aggiuntivi/migliorativi offerti durante il soggiorno 

IN VIAGGIO                  

Ragazzi/accompagnatori 1/20= punti 0 

Ragazzi/accompagnatori 1/15 = punti 1                             

Ragazzi/accompagnatori 1/10 = punti 2   

NEL SOGGIORNO-ATTIVITA'    

Ragazzi/animatori 1/12 = punti 0                                                    

Ragazzi/animatori 1/10 = punti 3  

  

1 Counselor = punti 2 

  

Fornitura ai ragazzi durante il soggiorno di 

servizi accessori, aggiuntivi, plus, altro: 

punteggio max 5    

 

      

2) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DEI 

PRESTATORI DI SERVIZI 
MAX 2 PUNTI 

Il punteggio sarà attribuito tenendo conto del 

possesso della certificazione di sistema di qualità 

della serie UNI EN ISO 9000 della vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 

delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 

per il settore oggetto della gara. 

UNI EN ISO 9000 per il settore oggetto della 

gara = punti 2 

3) MANUTENZIONE, VIGILANZA, CUSTODIA E 

MIGLIORIE DELLA STRUTTURA 
MAX 12 PUNTI 
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Il punteggio sarà attribuito tenendo conto: delle 

modalità di espletamento della vigilanza; della 

manutenzione ordinaria e della conduzione della 

struttura, della piscina, delle aree verdi (parco), 

dell’arenile ecc., e delle migliorie da apportare nei 

tre anni di gestione. 

Vigilanza e sorveglianza (Attrezzature, addetti, 

passaggi programmati): punteggio max 5   

Manutenzione ordinaria programmata 

(numero di interventi di verifiche/ripristini): 

punteggio max 4 

Migliorie: punteggio max 3 

 
Rilevata l’importanza per l’EAP che il servizio indicato in oggetto sia eseguito con 
modalità che garantiscano un elevato livello di qualità, qualora l’offerta tecnica, non 
totalizzi il punteggio minimo di almeno 35 punti sul 70 massimi previsti, l’offerta sarà 
ritenuta insufficiente e pertanto non idonea, con esclusione del concorrente dalla gara, 
senza procedere all’apertura dell’offerta economica. 
 
ART. 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 
 
Da rendere secondo “Allegato 5”, apponendo marca da bollo di € 16,00, contenente 
l’indicazione del prezzo unitario che il concorrente offre per ogni singolo “pacchetto”, 
inclusa la gestione, vigilanza e custodia della “Colonia Marina Porto Clementino” di 
Tarquinia (VT) “tutto compreso”, dovrà essere indicato che lo stesso è omnicomprensivo di 
ogni e qualsiasi onere e imposta secondo le vigenti normative di settore. 
Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016. 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione 
deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente 
raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso. 
Alla migliore offerta economica sarà attribuito il punteggio di 30/100. 
Alle altre offerte sarà attribuito il relativo punteggio, in modo inversamente proporzionale, 
secondo la seguente formula: 

PE = Pmin X PEmax. 
Po 

Dove: 
Pmin è il prezzo più basso riscontrato tra tutte le offerte (offerta migliore), 
PEmax = 30= punteggio attribuito alla migliore offerta economica 
Po è il presso offerto dalla ditta cui si deve attribuire il punteggio 
PE è il risultante punteggio economico da attribuire all’offerta. 
In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida 
l’indicazione più conveniente per l’Ente. 
L’Ente si riserva la facoltà di verificare le offerte anormalmente basse secondo i modi ed i 
criteri disciplinati dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
In parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio avverrà in favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si 
procederà a sorteggio. 
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Importo a base di 
gara per singolo 

pacchetto 

Numero utenti Importo lordo 
annuo a base di 

gara 

Importo lordo a 
base di gara per il 

triennio 

€ 838,00 390 € 326.820,00 € 980.460,00 

 
 
ART. 17 – OPERAZIONI DI GARA 
 
L’apertura dei plichi, pervenuti in tempo utile, contenenti le offerte è fissata, in seduta 
pubblica, per il giorno 26/03/2020 alle ore 11,00, presso la sede dell’EAP, sita in Largo Luigi 
daga, 2 - 00164 Roma-. Alle operazioni di apertura potranno assistere i rappresentanti legali 
delle imprese o un loro delegato, munito di apposita delega e copia del documento del 
delegante. Nel giorno e nell’ora sopra indicati, l’Autorità che presiede la gara (Seggio di 
gara), appositamente costituito, procederà: 
• alla verifica dell’integrità del plico, del rispetto dei termini prescritti per la ricezione e, 
successivamente, dell’integrità delle buste in esso contenute, denominate rispettivamente 
“A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -, “B” – OFFERTA TECNICA- e “C” – 
OFFERTA ECONOMICA; 
•all’apertura della busta “A”–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e 
all’accertamento della presenza dei documenti richiesti. I documenti in essa rinvenuti 
saranno, nella medesima seduta, siglati in ogni pagina a cura di tutti i membri costituenti il 
Seggio di gara; 
• alla valutazione dei documenti rinvenuti nella busta “A”-DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA -; 
• qualora necessario all’attivazione della procedura del “soccorso istruttorio”; 
• all’ammissione o esclusione alla fase successiva di gara e alla trasmissione alla 
Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. delle buste “B” 
– OFFERTA TECNICA  e  “C” - OFFERTA ECONOMICA. 
La Commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica, nella data e nelle ore che 
saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito https://www.enteassistenza.it, ad aprire 
la busta “B” - OFFERTA TECNICA, ad accertarne il contenuto e a siglare tutta la 
documentazione rinvenuta. 
Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice, procederà, 
nell’ordine prescelto, all’analisi delle schede ivi contenute, assegnando ai concorrenti i 
relativi punteggi, così come previsto al precedente art. 15. 
Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi tecnici assegnati e procederà 
all’apertura delle buste “C” - OFFERTA ECONOMICA, per i soli concorrenti che avranno 
presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara dando lettura degli 
importi offerti ed applicando ad essi la formula di cui al precedente art. 16 per 
l’assegnazione del punteggio economico, al fine di determinare – salvo verifica 
dell’eventuale anomalia – la graduatoria provvisoria della offerta economicamente più 
vantaggiose per l’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria. 
Qualora non vengano individuate offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice 
provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che in 
base ai criteri predefiniti avrà offerto il migliore rapporto qualità/prezzo. 
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Diversamente, provvederà a sospendere le operazioni di gara, rimettendo gli atti al R.U.P. 
per l’avvio delle attività di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Effettuata la predetta verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, riaprirà le 
operazioni di gara nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai partecipanti tramite 
pubblicazione sul sito www.enteassistenza.it e procederà in quella sede a dare conto delle 
risultanze della procedura di anomalia e a formulare la proposta di aggiudicazione. 
L’EAP, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
Si avvisa che la proclamazione dei concorrenti ammessi non costituisce presunzione 
definitiva di ammissibilità e che l’EAP può procedere all’esclusione di uno o più concorrenti 
in ragione di cause ostative emerse anche successivamente alla conclusione della gara. 
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara ex c. 7 art. 32 del Codice. 
Resta salva la facoltà dell’EAP di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto. 
L’EAP si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in 
presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente. 
 
ART. 18 – PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 
 
Il finanziamento del servizio avverrà con fondi del bilancio a disposizione dell’EAP di cui 
alla delibera del C.d.A. del 16/12/2019.  
Per ogni anno sarà prevista: 
 
Anticipazione - Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente 
appalto è prevista la corresponsione, a favore dell'aggiudicatario, di un'anticipazione pari 
al 20% (venti per cento), dell’importo annuo, secondo le modalità fissate dal richiamato art. 
35, comma 18. 
Acconti – Verranno corrisposte, quattro rate in acconto, di pari importo, equivalenti al 60% 
(sessanta per cento) dell’importo contrattuale annuo; 
Saldo - Il pagamento del restante 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale annuo, 
verrà corrisposto sulla base delle verifiche in merito agli effettivi partecipanti, entro 60 
giorni dalla presentazione della relativa fattura. 
I suddetti pagamenti saranno erogati – previe le verifiche previste dalla normativa vigente 
– dall’EAP, su conto corrente bancario/postale dell’appaltatore, con ordini di pagamento 
emessi a cura di questo Ente appaltante. 
L'Ente si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione dell’ordine di 
pagamento. 
  
ART. 19 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Il contratto d’appalto sarà stipulato tra l’EAP e l’operatore economico aggiudicatario. 
Nel termine che sarà assegnato dall’EAP, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere a 
presentare la documentazione di seguito riportata: 
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto 
all’art. 103 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata 
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dell’appalto, pertanto, è fatto obbligo all’aggiudicatario presentare all’EAP le quietanze di 
avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse; 
2. in caso di ATI mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o 
copia autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da 
dichiarazioni presentate in sede di partecipazione; 
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii. 
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e tenuto ad 
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. 
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 
e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e 
nei tempi che saranno assegnati dall’EAP, l’Operatore economico perderà il diritto alla 
stipula e l’EAP revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno 
interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di 
cui all’art. 110 del Codice. 
5. Polizze assicurative a favore dell’EAP come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico 
all’art. 18. 
Si precisa: 
Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, l’operatore che risulterà 
aggiudicatario provvederà alla restituzione della somma pagata dall’EAP per la 
pubblicazione del bando di gara, entro il termine di sessanta (60) giorni dall’aggiudicazione. 
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate; 
Inoltre, l’EAP si riserva: 
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 
Commissione di gara; 
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in 
linea con gli obiettivi dell’EAP o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per 
eventi sopravvenuti; 
3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori 
economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in 
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi 
titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura 
delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e 
la relativa procedura. 
Nulla sarà dovuto dall’EAP al verificarsi dei punti 2, 4. 
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione 
saranno verificati i documenti di rito dell’aggiudicatario. 
La sottoscrizione del contratto è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al 
Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e 
ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. 
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia 
ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, 
o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non 
consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione e l’EAP avrà diritto all’incameramento della cauzione 
provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla 
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mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti l’EAP potrà esercitare la 
facoltà di contattare il secondo classificato. L’EAP si riserva altresì, ove necessario, di 
contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati 
secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice. L’EAP, nelle more della stipula del contratto, 
si riserva di richiedere l’esecuzione d’urgenza del contratto sotto riserve di legge. Per quanto 
non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico, viene fatto 
espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente 
alle parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in 
materia. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Regolamento (UE) n. 2016/679 i dati raccolti 
con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto. 
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è l’EAP ed il responsabile del 
trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come in 
premessa indicato. 
Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all’art. 32 del Codice e cioè mediante 
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante 
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata in forma digitale/elettronica, a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva e all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in 
capo all’aggiudicatario. 
Organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale – 
ROMA. 
 
Modulistica allegata: 
Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva 
Allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Allegato 4 - Scheda pacchetto “Offerta tecnica”  
Allegato 5 – Modello Offerta Economica 
Patto di Integrità 
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Assunta Borzacchiello 


