Comune di Terracina

Comune di Itri

Comune di Sabaudia

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo n. 50 del 2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE
“IL MONDO DEI PICCOLI”

CUP: C19E19000010004

CIG: 7814755BD3

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Comune di Itri
Piazza Umberto I

Itri

CAP: 04020

Punti di contatto:

Ufficio Servizi Sociali

Paese: Italia

Telefono

+ 390 0771 732 221

All’attenzione di:

Dott.ssa Vincenzina Marra

Telefono:

+ 390 0771 732 216

PEC:

comune.itri@postecert.it

Fax:

+ 390 0771 721 108

Indirizzi internet:

Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.comune.itri.lt.it

Profilo di committente:

http://www.comune.itri.lt.it/bandi_concorsi/bandi_co
ncorsi_action.php?ACTION=uno

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “IL MONDO DEI PICCOLI”.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Luogo principale dei lavori:

Comune di Itri

Codice NUTS: ITE44
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico SI
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la gestione del nido comunale “ Il Mondo dei Piccoli” sito in Itri, con ricettività
pari a 42 posti, che l’Impresa realizzerà con propria organizzazione previa fornitura di una unità di
educatrice e una unità di ausiliaria a tempo pieno da parte del Comune di Itri, secondo quanto definito dal
Capitolato Speciale d’appalto.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale

80110000-8

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

NO

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI (offerte migliorative purché rispettose
delle prescrizioni e prestazioni minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto)

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
€ 365.275,50 + Iva

Servizi

II concorrente nell'offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i
costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.

II.2.2) Opzioni: SI L'Amministrazione si riserva facoltà di integrare o scorporare parte dei servizi sulla
base delle esigenze operative e di eventi eccezionali
II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: NO

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi:

La durata dell’appalto è prevista per gli anni educativi 2019/2022 decorrenti
dalla data di consegna, risultante dal relativo verbale (il periodo si intende da
settembre a giugno di ogni anno educativo per complessivi 30 mesi di attività)

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro € 7.305,51 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del
d.lgs 50/2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo
schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un

fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 08.04.2016 mediante fideiussione conforme allo
schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) L'Appaltatore dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo non inferiore al 10%
dell’importo dei servizi, conforme allo schema 2.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, che tenga
escluse solo le cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione del servizio e comunque per tutta la durata del servizio.
Importi della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva, ridotti del 50% per concorrenti in possesso di
certificazione del sistema di qualità serie europea IS0 9001:2008, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio Comunale. Il pagamento del corrispettivo dovuto per
l’esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto
ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante
atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 16, 17 e 18, d.lgs. n. 50 del 2016 che
Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

sì

no

a) il Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto;
b) L'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è soggetta alle condizioni particolari precisate nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
c) le penali ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’appalto.

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di
cui al comma 5 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 in cui indica tutte le condanne penali riportate

ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
In riferimento all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016:
•

ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
• ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
In mancanza o incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 5 dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto
o del soggetto responsabile della stessa.
3) le condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, valgono anche per soggetti cessati
nell’anno precedente; pertanto dovrà essere prodotta apposita dichiarazione che indica la assenza di
cessati oppure se ci fossero, per ognuno occorrerà una specifica dichiarazione
4) Assenza di partecipazione plurima;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

1. idonee referenze bancarie rilasciate, in conformità indicati all'allegato XVII, parte I, del D.Lgs. 50/2016, da
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 attestanti una
capacita/solidità economico- finanziaria della ditta tale da poter sostenere investimenti d’importo pari a
quello dell’appalto in oggetto. In caso di riunione di concorrenti, la sussistenza delle referenze bancarie è
riferita all’intero raggruppamento ed al consorzio. Gli istituti bancari, in base alle informazioni in loro
possesso, dovranno dichiarare tra l’altro che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e
finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di che trattasi;
2. di possedere un’adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale, realizzato negli ultimi
tre esercizi (2016 – 2017 - 2018) non inferiore al valore dell’appalto. In caso di RTI il requisito relativo al
fatturato deve essere posseduto in misura prevalente dal soggetto indicato come mandatario. Fermo
restando che il raggruppamento, nel suo insieme, deve possedere il 100% del requisito per la
partecipazione. Tale prescrizione si applica per analogia ai Consorzi;
3. di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un efficiente gestione del servizio asilo
nido oggetto dell’affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e,
comunque, delle condizioni indicate in sede d’offerta;

III.2.3) Capacità tecnica

a) Dichiarazione successivamente verificabile sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente l’elenco dei principali servizi prestati
negli anni 2016 -2017 -2018, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto, eseguiti per conto di
committenti pubblici. Nella dichiarazione l’operatore economico concorrente deve indicare per ciascun
servizio almeno i seguenti dati:

a1) denominazione esatta del committente;
a2) sede ed indirizzo del committente;
a3) bacino di utenza/popolazione amministrata complessiva nel triennio;
a4) data di stipula del contratto/i;
a5) decorrenza e scadenza del contratto/i.
Nella dichiarazione di che trattasi l’operatore economico concorrente dovrà autocertificare, inoltre, a pena di
esclusione dalla gara, che il/i servizio/i di che trattasi è/sono stato/i svolto/i regolarmente e con buon esito.
Si rammenta che per l’ammissione alla gara è prescritto che dall’elenco debba risultare che l’operatore
economico concorrente nel periodo di riferimento 2016 -2017 -2018, abbia svolto servizi rientranti nella
stessa tipologia dei servizi in appalto, per un periodo pari almeno otto mesi consecutivi.
In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito di che trattasi deve essere posseduto e documentato
almeno dalla mandataria, ovvero, dal consorzio o dall’impresa consorziata. Rimane inteso che in sede di
controllo dei requisiti, sarà acquisita la relativa attestazione rilasciata dal committente ed in proporzione da
ciascuna impresa ATI alle percentuali previste dalla normativa vigente.
b) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008.
III.2.4) Appalti riservati:

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
IV.2) Criteri di aggiudicazione
L’affidamento dell’appalto avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del d.lgs. n. 50 del 2016, determinata dalla Commissione giudicatrice all’uopo nominata dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 sulla base del Progetto proposto in sede di gara,
sulla base delle indicazioni fornite nel capitolato speciale d’appalto e tenendo conto dei criteri e sub-criteri,
meglio specificati di seguito:

IV.2.1) Nella valutazione dell’offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti elementi:
CRITERI DI VALUTAZIONE
1) CRITERIO: MODALITÀ ORGANIZZATIVA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
1 a) Sub-criterio: Validità, articolazione e completezza delle azioni proposte
per le attività previste

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’articolazione e la completezza delle
azioni in relazione a tutte le diverse attività previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Max punti
30
MAX
PUNTI
50

1 b) Sub-criterio: Azioni Innovative

DESCRIZIONE: Interventi aggiuntivi e/o integrativi e/o innovativi ulteriori rispetto a
quanto previsto dal capitolato, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione, finalizzati
ad una migliore efficacia del Servizio. Proposte finalizzate a promuovere esperienze
innovative di supporto e partecipazione delle azioni previste. Accordi con Associazioni
locali, enti pubblici e/o privati. Numero incontri periodici con Genitori.

Max punti
20

2) CRITERIO: FIGURE PROFESSIONALI
2 a) Sub-criterio: sarà oggetto di valutazione l’esperienza del coordinatore proposto
per il servizio.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: l’esperienza del coordinatore sarà valutata in
modo quantitativo in base al c.v. debitamente sottoscritto in originale con la
disponibilità espressa all’impiego nel servizio de quo.
2 b) Sub-criterio: sarà oggetto di valutazione l’esperienza degli operatori proposti
per il servizio.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: l’esperienza degli operatori sarà valutata in modo
quantitativo in base ai CV debitamente sottoscritti in originale

Max punti
5

MAX
PUNTI
10

Max punti
5

3) CRITERIO: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
3 a) Sub-criterio: Coordinamento con la Stazione appaltante

DESCRIZIONE: saranno valutati i servizi proposti a supporto delle attività specifiche
della stazione appaltante
3 b) Sub-criterio: Piano annuale di formazione, aggiornamento e supervisione
destinata agli operatori da impiegare nel servizio su tematiche attinenti all’oggetto
dell’appalto.

DESCRIZIONE: saranno valutati i corsi di aggiornamento riservati al personale
preposto per materie attinenti quelle dell'appalto

Max punti
7

Max
punti
10

Max punti
3

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA:
4) CRITERIO: OFFERTA PREZZO

DESCRIZIONE: Ribasso offerto sull’importo posto a base d’asta relativo alla Gestione
del servizio
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA ECONOMICA:
TOTALE PUNTEGGIO:

70
Max punti
30
30
100

Con l’offerta tecnica dovrà necessariamente essere presentato il PROGETTO GESTIONALE con
accurata descrizione degli interventi volti a migliorare l'efficienza del servizio e degli ulteriori
servizi oggetto dell’appalto; il progetto deve essere redatto sulla base delle indicazioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto e dei relativi allegati.
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere firmata dal titolare dell’impresa
concorrente, se trattasi di impresa individuale, o dal legale rappresentante se trattasi di Società.
In caso di R.T.I. e Consorzi di imprese, la documentazione dovrà essere firmata dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate incaricate dell'esecuzione della
prestazione, nonché del Consorzio stesso.
N.B.: L’offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione economica, pena l’esclusione
dalla gara. N.B.: Eventuali elaborati di analisi economica (computi, il quadro economico nonché
il piano economico finanziario, ecc.), qualora allegati all’offerta dovranno essere inseriti, a pena
di esclusione, nella “BUSTA C" Offerta economica".

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: C19E19000010004

CIG: 7814755BD3

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto

sì

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti e per le
richieste di chiarimenti:
Giorno:

Lunedì

Documenti a pagamento

Data:
sì

29

04

2019

Ora:

13

00

2019

Ora:

13

00

no

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Lunedì

Data:

06

05

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

martedì

Data:

14

05

2019

Ora:

10

00

Luogo: Comune di Itri.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì

no

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì

no

VI.3) Informazioni complementari:
a)
appalto indetto con determinazione a contrattare n. 99 R.G. del 27.02.2019 (art. 32, c. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016);
b)
L'offerta dovrà essere presentata secondo i contenuti del disciplinare di gara. Tutta la
documentazione dovrà essere riposta in un unico plico.
b.1)
tutta la documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una busta interna al
plico contrassegnata dalla dicitura «documentazione amministrativa;
b.2)
tutta la documentazione relativa alla offerta tecnica dovrà essere contenuta in apposita
busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte di varianti
migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); le migliorie devono
riguardare gli aspetti indicati nel bando e nel disciplinare e non possono comportare aumento di
spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli
stessi è attribuito il coefficiente zero;

c)

b.3)
tutto quanto richiesto per la valutazione della offerta economica dovrà essere contenuta in
apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica»;
b.4)
l'offerta è rappresentata da un unico ribasso percentuale sull’importo dei servizi posto a
base di gara, con obbligo di dichiarazione di presa d'atto e conoscenza;
aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del
2010. I coefficienti, per quanto riguarda gli aspetti di natura qualitativa, saranno determinati

d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

u)

v)
w)
x)

y)

tramite la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, come indicato alla lettera a) punto 4 del richiamato allegato G;
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
indicazione dei servizi che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori;
nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti;
obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora
non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi,
dichiarazioni possesso requisiti;
ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni;
pagamento di euro 20,00 a favore dell’ANAC, con
versamento on-line al portale
http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners,
AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice
fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1), come Delibera n.1174 del 19 dicembre 2018;
obbligo di dichiarazione di avere esaminato i documenti di gara, di conoscere ed aver verificato
tutte le condizioni relative all’appalto;
obbligo di dichiarazione di essersi recati sul luogo, di conoscere ed aver verificato tutte le
condizioni;
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando;
disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
documentazione complementare reperibile presso il recapiti di cui al punto I.1).
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;
responsabile del procedimento: Dott.ssa Moira Zuena recapiti come al punto I.1).
La stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente
procedura di gara, ai sensi dell' articolo 6 bis del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente
attraverso la BDNCP istituita presso la soppressa AVCP oggi ANAC. Pertanto, a tal fine, coloro che
sono interessati a partecipare dovranno previamente registrarsi al sistema AVCpass ed ottenere
un "PassOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, d.lgs. n. 50 del 2016;
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’art.45 del d.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di
carattere tecnico, avvalendosi di tali requisiti di un altro soggetto. La documentazione dovrà
essere integrata ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello
stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia il soggetto
ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica certificata e
del numero di fax per le predette comunicazioni;
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Cassino;
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando;
disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo
internet: http://www.comune.itri.lt.it

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio, sezione di Latina
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).
VI.4.2) Presentazione di ricorso

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Vincenzina Marra

