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CITTÀ DI TERAMO 

Via Carducci, 33 - 64100 TERAMO 

Tel. 0861-324285 Fax 0861-324456 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO GLI ASILI NIDO 

COMUNALI DELLA CITTA’ DI TERAMO. 

 

CIG n.  8648972D78 

In esecuzione dei  provvedimenti  dirigenziali  n. 344 del 3.03.2021,  n. 391 del 11.03.2021  e 

n. 575 del 8.04.2021. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito 

sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale 

disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it (di seguito, “Portale”), di proprietà del 

Consiglio  Regionale d’Abruzzo ed utilizzato in maniera autonoma da parte del Comune di 

Teramo.  

Per quanto sopra il Consiglio non risponde di eventuali malfunzionamenti e/o difetti della 

piattaforma, compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per l’utilizzo della 

stessa e sarà tenuto indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da 

parte del contraente  e dei concorrenti alle procedure  di gara derivante  dall’utilizzo  della 

piattaforma.  

 

SPECIFICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata 

realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice, nonché in conformità al 

D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), al 

GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, “Codice Privacy”) 

e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di 

correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di 

trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica 

assicurano, pertanto, il ris

recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare 
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variazioni o integrazioni sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il 

tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di 

sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle 

operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con 

funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 

informatico. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla 

Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione 

alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena 

prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno 

carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità 

competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 

53 del Codice. 

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto 

previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di 

conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono 

che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste 

rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate. 

La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità 

telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati registrati ed 

abilitati all’accesso alla piattaforma telematica nelle modalità previste dalla stessa. 

E’, , obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che 

intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una 

licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in 

possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere 

valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella 

Piattaforma Telematica. 

Si raccomanda al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati 

grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate. 

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e 

trasmissione della documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno 

contattare la Stazione Appaltante ai riferimenti di cui al presente atto o nelle modalità 

descritte e pubblicate nello spazio predisposto all’interno della citata piattaforma 
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telematica.  

 

MODALITÀ DI ACCESSO  

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno 

preventivamente registrarsi sul portale www.crabruzzo.pro-q.it attraverso il quale si accede 

alla Piattaforma Telematica. 

Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati 

inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di 

verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la 

Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo. Le comunicazioni saranno 

comunque sempre visibili nell’apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda 

all’operatore economico di prendere sistematicamente visione dell’area comunicazioni 

relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l’avanzamento. Resta infatti a carico 

dell’operatore l’onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore 

economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità proprie della 

piattaforma. 

Si fa presente che: 

I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c), 

del Codice, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma 

Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta 

digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali 

il consorzio partecipa alla gara; 

II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese 

riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), del 

Codice, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che 

potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione 

dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che 

compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o 

“R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di 

seguito,“G.E.I.E.”). 
 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO  

Affidamento del  servizio di Somministrazione  lavoro temporaneo  presso gli asili  nido 

comunali della Città di Teramo.  

 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui aIl’ art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei 

requisiti indicati nel presente bando. 

Condicio sine qua non per la partecipazione alla procedura è la registrazione alla 

piattaforma telematica www.crabruzzo.pro-q.it nelle modalità previste dalla stessa. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche qualora 

sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito 

sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale 

disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it  (di seguito, “Portale”). 

Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili 

all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it. e sul sito del Comune di Teramo 

www.comune.teramo.it 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il presente  appalto  sarà  aggiudicato con il criterio  dell’offerta economicamente  più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del  D.Lgs.  50/2016, sulla  scorta  dei criteri  di valutazione  e 

dei relativi punteggi,  riportati  nei   provvedimenti  dirigenziali  n. 344  del 3.03.2021  e  n. 

391  del  11.03.2021   pubblicati  come sopra indicato. 
 

DURATA DEL SERVIZIO  

La durata del servizio  è fissata fino alla  concorrenza dell’importo  di € 281.000,00  oltre IVA 

sul  margine di agenzia.   

L’importo massimo dell’appalto sopra quantificato potrebbe  subire variazioni in ordine alla 

portata  dell’ammontare, senza peraltro alterare la natura  generale  della prestazione, a 

seguito di esigenze sopravvenute da parte dell’Ente, dovute all’eventuale mutamento 

dell’assetto di gestione del   servizio di asilo nido. 

La durata del contratto di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure utili per l’individuazione del nuovo contraente 

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, 

patti e condizioni. 

                                                                                                                                                            

VALORE  DELL’APPALTO 

L’importo complessivo  presuntivo dell’appalto  è fissato fino  ad un massimo di € 

281.000,00  oltre IVA  su margine di agenzia,  sulla base  di un importo unitario costituito da 

un costo orario relativo alla retribuzione diretta, non  soggetto a ribasso (come da voci 

dettagliate   di cui all’art. 7 del  Capitolato) e da un margine di agenzia, soggetto a ribasso, 

pari ad € 1,64/h oltre IVA al 22% (come da  voci dettagliate  di cui all’art. 7 del Capitolato). 

Per tale tipologia di appalto non si identificano rischi da interferenze e pertanto il DUVRI 

non è stato predisposto  e l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 

 

 

TERMINE  DI  RICEZIONE  DELLE OFFERTE 

ore 12,00  del   giorno  3 Maggio 2021    
 

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE  OFFERTE 

Incaricati delle ditte partecipanti. 

 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.comune.teramo.it/
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APERTURA OFFERTE 

Seduta pubblica il giorno 4 Maggio  2021  ore  9,30  presso la sede dell’Ufficio Appalti  - Via  

della Banca, 2 - Teramo. 

 

FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante 

della stazione appaltante (art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016) alle condizioni del 

Capitolato Speciale d’appalto e dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario.  

 

CAUZIONI E GARANZIE  

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di € 5.620,00 

L’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva  secondo le modalità previste 

dall’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

 

SUBAPPALTO 

E’ vietato  il subappalto per il servizio  principale di somministrazione lavoro. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

L’offerta è composta da: 

a) Documentazione amministrativa;  

b) Offerta tecnica; 

c) Offerta economica. 

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà 

avvenire secondo le  modalità previste all’interno della piattaforma medesima. 

E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di 

quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo del presente bando tenendo 

conto che la Piattaforma Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario 

stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. 

La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo 

rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta 

medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi 

tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenisse entro il 

previsto termine perentorio di scadenza. 

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo 

rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la 

mancata trasmissione dell’offerta decorso tale termine. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli 

allegati all’interno della sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o, comunque, di 

non fornire i dati dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nella sezione diversa da quella 

appositamente dedicata, pena l’esclusione dalla procedura. 
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Le offerte dovranno essere caricate nella piattaforma entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 3 Maggio 2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non 

ammissione alla gara. 

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Ai sensi  dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione  Appaltante, in caso di 

mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive,  

contraddistinti  con l’asterisco (*), assegnerà  al concorrente   un  termine  non superiore  

a  giorni  10 (dieci) per la sanatoria. 

Qualora si verificasse l’ipotesi di cui sopra, la procedura verrà sospesa  e  le operazioni di 

gara riprenderanno il giorno 13 Maggio 2021  alle  ore 9,30. 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore 

economico dovrà: 

1. registrarsi alla piattaforma per acquisire le credenziali di accesso;  

2. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali; 

3. seguire le istruzioni come presentate dalla piattaforma fino al completamento delle 

attività. 

L’operatore economico dovrà  caricare  la seguente documentazione: 

 

1) Apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 e sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico e corredata dal relativo documento di 

riconoscimento, contenente espresso riferimento all’affidamento di cui al presente bando e 

attestante :  

 

a) *di aver preso conoscenza delle condizioni locali, del capitolato disciplinante il servizio, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito ed influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze che 

possono influire sull’esecuzione dell’appalto; 

 

 b) * di aver verificato che il prezzo posto a base d’asta è congruo e che le prestazioni 

richieste con il Capitolato sono realizzabili da parte della ditta concorrente; 

 

 c) * di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e che tali situazioni non ricorrono nei confronti dei soggetti indicati in  

detta disposizione ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’ultimo anno; 

 

 d)* di essere in regola con le prescrizioni della normativa  specifica dei settori oggetto 

dell’appalto; 

 

 e) * di essere disposta ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del  

 contratto;  
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 f)* di impegnarsi ad osservare integralmente e ad applicare in favore del proprio personale 

tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e degli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche 

dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle 

associazioni stipulanti o recedute da queste e indipendentemente dalla natura artigiana o 

industriale, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale;  

 

g)* di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed 

igiene sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni; 

 

h)* di impegnarsi ad  applicare, in caso di aggiudicazione, quanto previsto dall’art. 31 del 

CCNL 2019 delle Agenzie di Somministrazione di  lavoro il quale stabilisce che “ Nel  caso di 

cessazione  di appalti pubblici nei quali l’Ente proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia 

diversa dalla precedente, al momento del cambio appalto l’Agenzia è tenuta a garantire  il 

mantenimento  in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i 

numeri richiesti dal bando e per tutta la durata  dello stesso”   

 

i)* di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività rientranti nei servizi 

oggetto dell’affidamento di cui  al Capitolato; nel caso di Imprese non residenti in Italia, 

dell’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza; 

In caso di R.T.I. sia costituiti che costituendi il predetto requisito dovrà essere  posseduto e 

dichiarato da  ciascun componente facente parte del raggruppamento.  

 

j)* di essere in possesso   della specifica autorizzazione ministeriale   rilasciata  ai sensi 

dell’ex art. 4, comma 2 del D.Lgs  del 10 settembre 2003 n. 276. 
I concorrenti dovranno  specificare se trattasi di autorizzazione  provvisoria  o definitiva. 

In caso di R.T.I.  sia costituiti che costituendi  il predetto requisito dovrà essere  posseduto  

e dichiarato da   ciascun  componente facente  parte del raggruppamento. 
 

k)* di essere in possesso  dell’iscrizione all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

Politiche  Sociali  di cui all’  art. 4, comma 1 del D.Lgs. 276/2003; 

In caso di R.T.I.  sia costituiti che costituendi  il predetto requisito dovrà essere  posseduto  

e dichiarato da   ciascun  componente facente  parte del raggruppamento. 

 

l) * di aver conseguito,  nel  triennio 2017-2018-2019,   un fatturato  complessivo      per un 

ammontare  non inferiore ad € 500.000,00 al netto di IVA relativo a tutte le attività svolte dal 

concorrente (da comprovare, in caso di aggiudicazione,  mediante esibizione di bilanci o 

estratti di bilanci  corredati della  relativa nota di deposito) 

In caso di R.T.I.  sia costituiti che costituendi    il predetto requisito potrà essere 
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soddisfatto cumulativamente, sempreché  la mandataria lo possegga  in misura 

maggioritaria.   

 

m)* di aver stipulato,  nel  triennio 2017-2018-2019,  almeno un contratto  con una Pubblica 

Amministrazione  avente ad oggetto la somministrazione di un  servizio analogo a quello  

oggetto  della presente procedura per un importo  non inferiore  ad € 300.000,00 ( da 

comprovare, in caso di aggiudicazione,   con copia conforme del contratto di  affidamento o 

copia conforme del  certificato di esecuzione  rilasciato dal committente con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione  e della regolare  esecuzione nonché  

copia conforme delle fatture riportanti in modo analitico le prestazioni svolte) 

Tali documenti devono essere inseriti dai concorrenti nel sistema AVCPass). 

Nella dichiarazione dovrà  essere indicata  rigorosamente,  la  pubblica Amministrazione  

con la  quale è stato  stipulato il contratto, l’importo  esatto ( Iva esclusa) ed  il  periodo  di 

esecuzione.  

In caso di R.T.I.  sia costituiti che costituendi  il predetto requisito dovrà essere soddisfatto  

dalla mandataria.   

 

n)* di essere in possesso  di una valutazione  di conformità del proprio sistema di gestione 

della  qualità  alla  norma  EN ISO 9001:2015, che risulti idonea, pertinente  e proporzionata  

al seguente oggetto: Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.   

In caso di R.T.I.  sia costituiti che costituendi  il predetto requisito dovrà essere  posseduto  

e dichiarato da   ciascun  componente. 

 

o)* di esonerare il Consiglio  Regionale d’Abruzzo  da ogni responsabilità derivante da 

eventuali  malfunzionamenti e/o difetti della piattaforma,  compresi quelli relativi  ai servizi 

di connettività necessari per l’utilizzo  della stessa   e da ogni responsabilità e/o richiesta  di 

risarcimento danni derivante  dall’utilizzo  della piattaforma. 

 

p)* di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001  e 

s.m.i. 

 

q)* che l’indirizzo PEC della Ditta è il seguente<<  

 

N.B. La dichiarazione di cui al punto 1) del presente bando deve essere resa e  sottoscritta 

digitalmente:  

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti,  dalla 

mandataria/capofila In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare, inoltre, 

l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel 

caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo, da cui 

risultino, ai sensi dell’art. 48 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le specifiche parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Essi dovranno essere allegati alternativamente nel seguente modo: 

 in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica 
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notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi 

dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 

 ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su 

supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo 

formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di 

conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a 

ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;  

 nel caso di raggruppamento temporaneo   o consorzio non ancora costituiti, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. In tale ipotesi l’operatore 

economico dovrà allegare, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 

l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 

qualificato come mandatario da cui risultino, ai sensi dell’art. 48 comma 4, del D. 

Lgs. 50/2016, le specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 

comune;  

 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; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa alla gara. 

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal 

consorzio medesimo. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà allegare la copia 

dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di 

assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. 

 

 

2) * Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, consistente in 

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei 
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certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l’operatore 

economico non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83. 

Si sottolinea che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere prodotto in aggiunta 

alla dichiarazione di cui al punto 1 del presente bando .  

 

N.B. Nel caso di R.T.I. sia costituiti che costituendi, dovrà essere presentato il DGUE del 

mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna 

mandante (firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante). 

  

3) * Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente.  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- 

finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo 

del sistema  AVCPass, reso  disponibile  dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla Delibera n. 111 del 

20 dicembre 2012. 

 

4) * Garanzia provvisoria pari ad € 5.620,00  costituita ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 

50/2016 e riportante espressamente le clausole ivi indicate.  

I concorrenti potranno avvalersi delle riduzioni indicate al comma 7 dell’art.93 D.Lgs. 

50/2016 sempre che esibiscano, in originale o copia autenticata, le certificazioni richiamate 

nella medesima disposizione o ne dichiarino il possesso ai sensi di legge. 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, 

alternativamente: 

I. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito 

pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su 

supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su 

supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti 

dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; 

in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere 

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che 

costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

II. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa contenente 

altresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere caricata sulla 

Piattaforma Telematica alternativamente: 

a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante; 

b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della 

scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal 

legale rappresentante del garante; 

c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto 

cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, 
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corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da 

altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD 

con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 

 

5) * La ricevuta di pagamento, in originale o in copia autenticata, attestante l’avvenuto 

versamento del contributo all’ANAC. 

 

 6) Attestazione di pagamento dell’imposta di bollo  per la dichiarazione di cui al punto1. 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la 

prova dell’avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici ), relativa alla 

dichiarazione di cui al  punto 1) del presente bando. 

A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, 

rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, mediante il pagamento tramite il modello 

“F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T causale: RP; codice ufficio di cui al 

punto 6 del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del 

luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente 

procedura di gara con l’indicazione del riferimento della dichiarazione di cui al punto 1 del 

bando). 

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita 

allegando la copia della ricevuta di versamento. 

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui 

all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. 

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione 

digitale. 

In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I. 

 

7) * Procure  

Nel caso in cui l’operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto 

diverso dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata, all’interno della 

Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. 

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

I. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la 

procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità 

del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 

II. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 

informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto 

cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio 

o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

 

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE 

CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI. IN CASO 

DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA 

RESPONSABILITA’ E’ A TOTALE CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO. 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA 
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA E 

ALL’OFFERTA ECONOMICA. 

 

OFFERTA TECNICO-GESTIONALE: MAX PUNTI 70 

La presentazione dell’offerta TECNICO-GESTIONALE è obbligatoria ai fini della 

partecipazione alla gara,. 

Essa  dovrà essere composta da  un massimo di 10 (dieci) facciate,  formato A/4,  interlinea 

1,5, carattere Times New Roman, dimensione 12. 
 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l’Offerta tecnica, l’operatore economico dovrà: 

1. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali; 

2. seguire le indicazioni della piattaforma ed inserire i documenti richiesti firmati 

digitalmente all’interno dello spazio preposto alla gestione della documentazione 

tecnica; 

3. al termine del caricamento della documentazione, salvare quanto inserito e tornare 

alla propria pagina riepilogativa dell’offerta. 

L’offerta tecnica, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

dichiarazione di cui al punto 1). 

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta tecnica" il concorrente dovrà allegare la 

documentazione, consistente in un file formato “.zip” ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero 

equivalenti software di compressione dati, contenente i documenti scansionati e firmati 

digitalmente. 

L’offerta tecnica dovrà contemplare tutti gli aspetti che costituiscono elementi di valutazione 

della stessa, dettagliati nei provvedimenti n. 344 del 3.03.2021 e n. 391 del 11.03.2021 

rispettandone le modalità in essa indicate.  

 

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 

L’operatore economico deve inserire, all’interno dello spazio telematico denominato 

“Offerta economica”, la  scansione  dell’offerta  originale cartacea,  formulata mediante 

dichiarazione   del legale rappresentante  contenente  l’indicazione,  del ribasso unico 

percentuale così in  cifre  come in lettere, sul margine  di agenzia  pari  ad  € 1,64/h  oltre 

IVA al 22%, del luogo e della data di nascita  dell’imprenditore  o dei rappresentanti  della 

Società.  

L’offerta economica, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

dichiarazione di cui al punto 1) e dovrà indicare, a  pena d’esclusione,  ai sensi dell’art.95, 

comma 10, D.Lgs. 50/2016: 

- i costi della manodopera pari ad € <<<<<<<<< 

- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € <<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Oltre il termine sopra indicato non resta valida alcun' altra offerta, anche se sostitutiva della 

precedente.  
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All’offerta economica verranno attribuiti Max 30 punti; per la determinazione del punteggio 

il coefficiente di ciascuna offerta sarà determinato usando la seguente formula: 

Vi = (Ri/Rmax ) 0,2 

dove 

Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso più conveniente 

Il punteggio da attribuire all’offerta economica del concorrente i-esimo è dato dal prodotto: 

Vi x 30  

 

 

* AVVALIMENTO 

Il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 

89 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine il concorrente dovrà rimettere quanto previsto dall’art. 89 

del D.Lgs. 50/2016 e produrre il contratto, in originale o copia autenticata, stipulato in forma 

pubblica o per scrittura privata, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto.   
 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora 

stabiliti nel presente bando. La Commissione di gara verificherà la completezza e la 

regolarità della Documentazione amministrativa e procederà  secondo la disciplina  indicata  a 

pag. 6.  

Conclusa la fase di ammissione, sempre in seduta pubblica, darà inizio all’apertura delle 

offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi al fine di accertarne il contenuto  

documentale prescritto. 

In successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione  giudicatrice, nominata con apposito 

atto, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi 

punteggi. 

In successiva seduta pubblica, la cui data, se del caso, sarà resa nota con apposita 

comunicazione, pubblicata sia sul “Portale” che sul sito del Comune di Teramo  la 

Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti   alla valutazione delle 

proposte  tecniche e procederà  all’apertura delle  offerte economiche, determinandone   i  

punteggi sulla base  dell’offerta prodotta da ciascun concorrente; infine nella stessa seduta,  

la  medesima Commissione  giudicatrice determinerà il punteggio complessivo di  ciascuna 

offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente . 

 

AVVERTENZE 

Si procederà alla valutazione  delle offerte anomale  ai sensi dell’art.  97 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016. 

L’adozione del provvedimento di aggiudicazione è subordinata all’approvazione della 

determina di impegno di spesa, pertanto  le ditte partecipanti non potranno pretendere 
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alcunché in caso di mancata definizione della presente procedura; 

All’aggiudicazione  ed alla stipula del conseguente contratto per atto pubblico non potrà 

procedersi se l’impresa, provvisoriamente aggiudicataria, non conservi il possesso dei 

requisiti  prescritti  per l’ammissione alla gara. 

L'aggiudicazione diventerà vincolante per l’Amministrazione dopo l’adozione  del  relativo 

provvedimento, mentre   l'impresa   concorrente  è vincolata  sin  dal  momento  della  

presentazione dell'offerta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si precisa, altresì, che la documentazione oggetto di sanatoria indicata ai punti 4 

(Garanzia provvisoria), 5 (Ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ANAC)  7 (Procure) e al 

paragrafo AVVALIMENTO, nonché gli atti relativi alla composizione dei R.T.I. e dei 

Consorzi, dovranno essere di data antecedente al termine ultimo come sopra stabilito per 

la presentazione dell’offerta, pena  l’esclusione. 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni i dati forniti dalle imprese 

partecipanti saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura. 

Le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando  di cui all’art. 5 del D.M. 2 dicembre 

2016 che ammontano ad € 1.232,35  dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mentre le spese 

per la pubblicazione dell’esito di gara verranno comunicate  dopo la stipula  del contratto 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto.  

I  provvedimenti dirigenziali  n. 344 del 3.03.2021, n. 391 del 11.03.2021  e n. 575 del 

8.04.2021 con il capitolato riapprovato  sono accessibili all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it 

e sul sito del Comune di Teramo www.comune.teramo.it 

Le informazioni riguardanti l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto 

possono essere assunte tutti i giorni, negli orari di servizio, contattando il RUP: dott.ssa  

Loana  Presbiteri  De Lassis ai seguenti numeri telefonici: 0861/324406 – 346/0030398                         

mentre le  informazioni relative al presente bando possono essere assunte contattando 

l’Ufficio Contratti ( Ginevra Di Giandomenico)  tutti i giorni negli orari di servizio. 

 

QUESITI DI GARA, RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare all’interno della piattaforma telematica www.crabruzzo.pro-q.it 

almeno  5 ( cinque)  giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 

sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno  3 (tre)  giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, nelle modalità di cui alla già citata piattaforma. 

Non sono ammessi chiarimenti esterni rispetto alla piattaforma telematica di indizione della 

gara. 

 

COMUNICAZIONI 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma telematica 

www.crabruzzo.pro-q.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 consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Il presente bando è pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  il  13.04.2021  ed il 16.04.2021 (rettifica)        

- sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 43 del 16.04.2021 

(estratto) 

- all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo 

- sul sito del Comune di  Teramo: www.comune.teramo.it 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it 

- sui quotidiani nazionali  LA REPUBBLICA ed IL TEMPO NAZIONALE(estratto) 

- sui quotidiani locali IL CENTRO TERAMO e LA CITTA’ (estratto) 

Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di 

legge. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis. 

                                                                                               

       Il Dirigente  

                                                                                Dott.ssa Tamara Agostini (*) 

 
(*) “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i., e norme collegate, e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/

