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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER LA DURATA DI MESI SEI OVVERO DAL 14.12.2019 AL 13.06.2020 CON
POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI MESI DUE.
Gara n° 7584009

CIG. 8085342B48

DISCIPLINARE DI GARA
ART.1 - OGGETTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
La gara ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore della
Leucopetra SpA.
Le unità lavorative richieste sono 13 (tredici) con livello di inquadramento J del vigente CCNL di
Igiene Ambientale FISE/Assoambiente. Esse saranno adibite allo svolgimento della seguente
mansione, Operatore Ecologico:
Specifica
• N° 13 Operatori ecologici, addetti allo svolgimento delle attività di spazzamento stradale
manuale, tutela e decoro del territorio per 6 mesi, livello di inquadramento J,
assunzione part-time (4 ore/die, pari a 24 ore settimanali per addetto);
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del presente appalto è fissata per mesi sei (mesi 6), ovvero da 14 dicembre 2019 a
tutto il 13 giugno 2020, con facoltà per la Leucopetra di ulteriore affidamento a titolo di
proroga/ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori
mesi due (mesi 2).
L'inizio del servizio potrà discostarsi dalla data sopra indicata in dipendenza dell'effettiva
aggiudicazione della gara e conseguentemente dalla stipula del relativo contratto.
Lo svolgimento del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da parte
dei soggetti interessati, sussistendone i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata di ulteriori 2 mesi, ai sensi
dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, prevedendosi dunque sin d'ora un'opzione di
proroga per ulteriori 60 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione
appaltante.
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ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO
Ai sensi dell'artt. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo presunto per il servizio
per l'intera durata dell'appalto, ovvero per mesi sei, ammonta ad € 150.780,24 (Euro
Centocinquantamilasettecentoottanta /24) oltre IVA.
L'importo complessivo presunto in caso di eventuale ripetizione, ovvero comprensivo di
proroga
per
ulteriori
3
mesi,
è
pari
ad
€
201.595,68
(Euro
Duecentounmilacinquecentonovantacinmque/68), oltre IVA.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di
procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta.
Trattandosi di appalto a misura, il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle
prestazioni effettivamente erogate dal personale somministrato.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, la Leucopetra Spa ha facoltà di aumentare o
diminuire le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (20%) dell'importo dell'appalto, alle stesse
condizioni previste nel contratto originario.
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal
successivo art. 6 del presente Disciplinare e costituiti da:
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
❖ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) e g) {gruppo europeo di interesse economico),
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8;
❖ operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di
cui all'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 nonché del presente Disciplinare di gara.
❖

ART. 5 - SUBAPPALTO
Il ricorso al subappalto è esplicitamente vietato e pertanto è da ritenersi tassativamente escluso
dalla presente procedura.
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ART. 6 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICOORGANIZZATIVA E AVVALIMENTO
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Le agenzie partecipanti devono:
❖

Trovarsi in situazione di inesistenza delle cause di esclusione previste e sancite dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.

❖

Possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per il settore di attività inerente il servizio
oggetto dell’appalto, in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio,
- dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
e.e.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in conformità con quanto previsto
dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente non iscritto in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,
comma 3 del Codice degli Appalti, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è iscritto.
❖ Essere iscritto all'Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A del D.Lgs. 276/2003.

CAPACITÀ ECONOMICA O FINANZIARIA
L’Agenzia partecipante dovrà provare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (20162017-2018) antecedenti la data del presente bando di gara, un fatturato d'impresa globale medio
annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 (€ Unmilione/00), IVA esclusa.
La richiesta della comprova del predetto fatturato generale si giustifica alla luce della necessità di
assicurare che i concorrenti posseggano livelli di capacità organizzativa ed una struttura aziendale
adeguata.
Realizzazione negli ultimi tre esercizi (2016-2078-2018) antecedenti la data del presente bando di
gara, un fatturato d'impresa specifico approvati e depositati, relativamente alla sola
somministrazione di lavoro a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di Società
partecipate da pubbliche amministrazioni, medio annuo per lo svolgimento di servizi di
somministrazione di lavoro temporaneo non inferiore ad € 500.000,00 (€ Cinquecentomila/00),
IVA esclusa.
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I predetti requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere dimostrati da:
a) Dichiarazione, sottoscritta in conformità al O.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di aver
conseguito il fatturato richiesto negli ultimi tre esercizi;
b) Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 1 (uno) Istituto
Bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del D. lgs. 01.09.1993, n. 385.
In base all'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell'attività da meno di tre
anni, di presentare le referenze richieste, dovrà fornirne adeguata motivazione mediante
presentazione di autocertificazione sottoscritta in conformità al O.P.R. 445/2000 e s.m.i. e
potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione di idonea
documentazione (è ritenuta documentazione idonea la copia dei bilanci o estratti dei bilanci
del triennio richiesto).

CAPACITÀ TECNICA O PROFESSIONALE
Svolgimento di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo eseguiti con buon esito nel triennio
2016-2017-2018, ognuno di importo annuale non inferiore ad € 300.000,00 (€ trecentomila/00) iva
esclusa.
I predetti requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere dimostrati dalla
produzione di una dichiarazione, sottoscritta in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
attestante di aver svolto le predette attività, con indicazione degli importi, delle date e dei
committenti.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato
in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ad esclusione del requisito relativo
all'Iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro che non può essere oggetto di avvalimento. Il
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio, nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete,
o di GEIE, deve essere in possesso di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.
Nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti o di Associazione Temporanea di Imprese,
costituiti o da costituire, i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere
posseduti dalla impresa capogruppo o mandataria in misura almeno pari al 60% (sessanta per
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cento) e da ciascuna delle mandanti o consorziate in misura almeno pari al 10% (dieci per cento)
di quanto richiesto al concorrente che partecipa in forma singola. Fermo restando il possesso
dei requisiti nella misura complessiva del 100% (cento per cento) da parte dell'intero
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli posseduti da ciascuna mandante.
Ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una
percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione.
Fatto salvo quanto sopra specificato in relazione al requisito relativo all'iscrizione alla Camera di
Commercio, nel caso 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 c) (consorzi stabili}, ai sensi dell'art. 83,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi
consorzi.
Tutti i requisiti di ordine generale e speciali dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all'interno del modello DGUE (in formato editabile) ed utilizzando il modello A - Domanda di
partecipazione, (allegati al presente bando).
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE
Le imprese interessate dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio Protocollo della
Leucopetra SpA ubicata in via B. Cozzolino, 39 Ercolano (NA), inderogabilmente entro le ore
12:00 del giorno 5 dicembre 2019 un plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di
chiusura, recante l'indicazione completa del mittente e la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER LA
GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA DURATA
DI MESI SEI OVVERO DAL 14.12.2019 AL 13.06.2020 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI
MESI DUE” e con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale;
b) a mezzo corriere espresso;
c) a mano, con consegna dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile. Farà fede per la data di arrivo/consegna del plico il timbro,
con data e numero di protocollo apposto dall’apposito ufficio della Leucopetra Spa. Plichi giunti in
ritardo all’ufficio protocollo della Leucopetra Spa, ovvero oltre il termine innanzi indicato, anche se
inviati in tempo utile a mezzo posta o corriere, non saranno ammessi alla gara.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste in esso
contenuto.
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Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad una offerta tempestivamente pervenuta.
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, tre buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, contraddistinte con le
seguenti diciture:
•

BUSTA A "Documentazione Amministrativa";

•

BUSTA B "Offerta Tecnica";

•

BUSTA C "Offerta Economica".

Tutto il materiale contenuto nelle buste di cui sopra, dovrà essere redatto in lingua italiana,
secondo quanto indicato in seguito, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente
Disciplinare (Modello A e Modello B); eventuali documenti, il cui originale fosse in lingua straniera,
dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolato italiano, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Tutte le domande e le dichiarazioni, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta
economica, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in alternativa all'autenticazione delle
sottoscrizioni, alle stesse dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di Identità in
corso di validità dei sottoscrittori e, nel caso si tratti di un procuratore, dovrà essere allegata
idonea procura notarile in originale o in copia conforme.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice
degli Appalti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara. Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.l. e, in alternativa all'autenticazione delle sottoscrizioni,
alle stesse dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, dei sottoscrittori e, nel caso si tratti di un procuratore, dovrà essere allegata idonea
procura notarile in originale o in copia conforme.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti o
ancora da costituire, la domanda e le dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni singola
impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio.
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Tutti gli eventuali quesiti relativi alla gara in oggetto, dovranno essere posti dagli interessati
esclusivamente in forma scritta, inviando una e-mail all'indirizzo info@leucopetra.it oppure a
mezzo fax al numero 081 7763541 ed indicando nell’oggetto: “Quesito relativo alla gara d’appalto
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”.
I quesiti potranno essere inviati fino a tre giorni (3 giorni) prima dalla scadenza del termine
perentorio per la presentazione delle offerte.
I quesiti pervenuti in tempo utile saranno pubblicati, in forma anonima, sul sito ufficiale della
Leucopetra SpA – www.leucopetra.it - corredati dalle risposte fomite dalla Stazione Appaltante,
almeno due giorni (2 giorni) prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte. E’
pertanto onere delle imprese concorrenti visionare il sito internet della Leucopetra al fine di
verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato - Modello A. Il
concorrente dovrà indicare la forma, singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e Il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
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 degli Appalti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è
sottoscritta dalla mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
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.
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 domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il
concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura
camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
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conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
2) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPECIALI REDATTA SUL
MODELLO DGUE
La dichiarazione del possesso dei requisiti potrà essere prodotta utilizzando il modello di
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al bando in formato editabile. Il DGUE dovrà
essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata,
a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; la compilazione del DGUE
dovrà essere effettuata nel rispetto delle Linee Guida per la compilazione del modello, pubblicate
sulla GU – Serie generale – n. 174 del 27 luglio 2016.
Si precisa che nel caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste dall'art. 45, c.
2, lett. b) e lett. c) e all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere compilato,
separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.
Il DGUE dovrà includere espressa indicazione di:
•

estremi dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A del D.Lgs. 276/2003;

il provvedimento di iscrizione all'Albo dovrà essere incluso in allegato.
3) CERTIFICATO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE ISTITUITO PRESSO LA COMPETENTE C.C.I.A.A. ovvero nel registro commerciale
dello Stato di appartenenza, per imprese con sede in altri Stati membri, in originale o copia
autenticata, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara e da cui risulti
l'attinenza dell'attività svolta dalla ditta con l'oggetto della gara.
4) REFERENZA BANCARIA rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati o
documentazione idonea a comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria ai
sensi del precedente art. 6.
5) CAUZIONE PROVVISORIA emessa a favore della Leucopetra SpA, a corredo dell'offerta, ai
sensi dell'art. 93, comma da 1 a 8, del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento)
dell’importo posto a base di gara pari ad € 4.031/91 (€ Quattromilazerotrentuno/91),
salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (L'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001).

Essa e costituita, a scelta dell'offerente, con le seguenti modalità:
5.1 fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del
decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico o in assegni circolari;
5.2 fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la
garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del
Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigllanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/awisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/awisipub/soggettinonlegittimati/lntermediari_n
on_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
5.2.1 essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
5.2.2 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze. 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 I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve
intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
5.2.3 essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del
soggetto garantito;
5.2.4 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell'offerta;
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5.2.5 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 della
stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della
conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 1
del Codice o comunque decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le
suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di
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 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 all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) 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.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria - a condizione che la garanzia sia stata già
costituita prima della presentazione dell'offerta - la presentazione di una garanzia di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. La cauzione copre
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la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre è
restituita, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, alle altre imprese concorrenti, anche
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
A norma dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta dovrà, a pena di esclusione,
essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del
medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, valida fino alla data di
emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103,
comma 1 del Codice o comunque decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei
servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle micro
imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti. Nel caso di fideiussione, bancaria o assicurativa,
rilasciata da intermediari finanziari esclusivamente se e in quanto iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere prodotta
anche copia dell'autorizzazione ministeriale.
6.

ATTESTAZIONE, in originale o in copia conforme, dell'avvenuto versamento nei confronti
dell’ANAC, della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 pari ad euro 20,00 (€ Venti/00) dagli operatori economici che
intendono partecipare alla presente procedura di gara.
Per eseguire il pagamento del contributo di cui sopra, indipendentemente dalla modalità di
versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line al "Servizio di Riscossione" del
portale ANAC raggiungibile all'indirizzo http://www.anticorruzione.it
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il C.I.G. (Codice Identificazione Gara) che identifica la procedura alla
quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere Il pagamento. La mancata presentazione di quanto
sopra è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.
7. COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, timbrato e sottoscritto per accettazione su
ogni singola facciata dal legale rappresentante dell'impresa partecipante. In caso di
concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Capitolato
d’Appalto, dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
Raggruppamento o consorzio;
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8. (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito): copia (anche semplice) dell'atto
dì mandato collettivo speciale debitamente registrato, con l'indicazione del soggetto
designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi
da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, debitamente registrato,
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
9. (In caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito): dichiarazione di
impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato
quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di
servizi affidati ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio
ordinario, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
10. (in caso di concorrenti che intendono avvalersi del subappalto}: dichiarazione, ai sensi
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il concorrente indica quali servizi intende
subappaltare e, se del caso, in quale quota, e indica la terna dei potenziali subappaltatori
Tale dichiarazione potrà essere fornita compilando la relativa sezione del DGUE allegato.
11. (in caso di avvalimento - art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016): ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.
50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.
50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico- finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. Ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 ottobre 2013, è ammesso
anche l'avvalimento parziale.
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione:
❖ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
❖ dichiarazione sostitutiva concernente i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, nonché
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dì avvalimento, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria; questa dichiarazione può essere resa mediante
l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile, da
compilare solo nelle parti rilevanti;
❖ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
❖ il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
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necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel contratto deve essere espressamente
indicato che:
1) "l'impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto";
2) l'oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati;
3) la durata;
4) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l'impresa concorrente deve
mettere a disposizione dell'impresa ausiliaria, per l'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il
proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto. Pertanto nel contratto devono
essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per l'esecuzione dell'appalto in modo
determinato e specifico.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. il documento "PASSOE" rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS
(https://www.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della procedura alla quale si
intende partecipare.
Nel caso in cui il concorrente non utilizzasse la modulistica predisposta da questa Stazione
Appaltante, il contenuto delle corrispondenti dichiarazioni presentate dovrà essere comunque
conforme a quello predisposto da tale modulistica.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA
Nella busta "B-Offerta Tecnica" il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa di
massimo 30 (trenta) pagine, scritta su pagine solo fronte, mediante utilizzo di computer o altri
sistemi di stampa utilizzando caratteri classici quali, Arial, Calibrì, Tahoma, Times New Roman,
Verdana, etc. grandezza del carattere usato non inferiore a 12 ed interlinea 1,5 che illustri gli
aspetti qualitativi del servizio offerto, secondo i subcriteri di cui al successivo art. 9 del presente
disciplinare, sottoscritta a pena di esclusione, in tutte le pagine dal legale rappresentante o da
un suo procuratore, con allegazione di relativa procura in originale o copia autentica.
La relazione non dovrà contenere allegati, tranne eventuali curricula vitae del gruppo di lavoro
dedicato (reclutatori e docenti delle attività formative), in un numero massimo di 10.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario da costituirsi, l'offerta tecnica
dovrà essere sottoscritta dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che
compongono il costituendo raggruppamento, ovvero dal titolare, legale rappresentante o
procuratore dell'impresa capogruppo/mandataria RTI/Consorzio ordinario.
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Il limite quantitativo della relazione sopra indicato è da ritenersi inderogabile, a garanzia della parità
delle condizioni di valutazione delle offerte.
Pertanto, si precisa che la Commissione giudicatrice:
➢ qualora la relazione tecnica rispetti il suddetto limite, valuterà la stessa nella sua
interezza;
➢ qualora la relazione tecnica dovesse superare il suddetto limite ed, entro le prime 30 pagine
sia rinvenibile una trattazione completa degli aspetti progettuali fondamentali, valuterà
esclusivamente le prime 30 pagine;
➢ qualora la relazione tecnica dovesse superare il suddetto limite e nelle prime 30 pagine
non sia rinvenibile una trattazione completa degli aspetti progettuali fondamentali, la
valutazione della Commissione dei criteri trattati dall'offerente nei limiti formali sarà
circoscritta alle prime 30 pagine.
La documentazione eccedente i suddetti documenti non sarà oggetto di valutazione e pertanto non
verrà presa in considerazione dalla Commissione di gara.
Nell'offerta tecnica il concorrente ha facoltà di indicare quale delle informazioni fornite nell'ambito
delle offerte costituiscono, secondo sua motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o
commerciali da sottrarre all'accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. Il dritto di accesso su
queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
Nella busta C - Offerta economica (redatta in bollo € 16,00 (€ sedici/00)) deve essere contenuta, a
pena di esclusione, l'offerta economica, redatta secondo il Modello B allegato al presente
Disciplinare di Gara.
Ai fini della compilazione dell'offerta viene richiesto di esprimere un moltiplicatore; esso dovrà
essere riportato in cifre ed in lettere.
Detto moltiplicatore sarà applicato al costo orario del lavoro previsto per l’inquadramento richiesto
- livello J - dal vigente C.C.N.L. Igiene Ambientale Fise/Assoambiente, comprensivo degli oneri
previsti dalle normative in materia; o al costo orario di lavoro che dovesse variare in funzione di
modifiche del contratto di lavoro, o in ragione di nuove richieste da parte della Società, per le
prestazioni effettivamente rese dai lavoratori.
Il prezzo orario offerto (desumibile dall'applicazione del moltiplicatore) deve intendersi fisso e
invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento derivante
da rinnovi dei C.C.N.L. e comprensivo di tutti i costi relativi a:
➢ ricerca e selezione del personale;
➢ attività di formazione, ovvero informazione in relazione alle competenze necessarie
richieste dalla mansione e dal profilo di inquadramento;
➢ ogni costo connesso al servizio di somministrazione, ivi incluso l'utile di impresa e la
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copertura delle spese generali;
➢ sostituzione del lavoratore eventualmente assente;
➢ retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
➢ oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e
conseguente all'applicazione del C.C.N.L. Igiene Ambientale Fise/Assoambiente, nonché gli
oneri derivanti all'applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione
di lavoro temporaneo;
➢ quota assicurativa INAIL;
➢ ferie e festività soppresse;
➢ tredicesima e quattordicesima mensilità;
➢ rateo trattamento fine rapporto;
➢ rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia.
Restano escluse dal prezzo, e saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria, le maggiorazioni
previste dal C.C.N.L Igiene Ambientale Fise/Assoambiente e dal C.C.N.L. per lavoro straordinario,
notturno e festivo (anche infrasettimanale).
Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo del contratto sarà fatturato dalla società
aggiudicataria separatamente al verificarsi dell'evento ed alla tariffa dell'ora ordinaria.
L'offerta economica deve contenere:
a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo PEC
dell'Agenzia offerente;
b) nome, cognome e data di nascita del Legale Rappresentante;
c) moltiplicatore unico offerto, in cifre ed in lettere, da applicare al costo orario
contrattuale;
Essendo la Leucopetra in regime di Split Payment alla tariffa così ottenuta non dovrà applicarsi
l'IVA.
Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore pari o inferiore a 1,00 (uno/00). Tale
moltiplicatore dovrà essere espresso da un numero con un massimo di due cifre decimali dopo la
virgola.
Oltre alle voci espressamente indicate come fatturabili separatamente (festività, notturno,
straordinario, etc.), nessun'altra voce potrà essere fatturata se non il rapporto del moltiplicatore
per il costo indicato per ogni ora effettivamente prestata, con l'eventuale ulteriore computo delle
maggiorazioni previste per lavoro straordinario e per i costi accessori privi di carattere fisso e
continuativo.
In caso di discordanza tra il moltiplicatore indicato in cifre e quello indicato in lettere, salvo
manifesto errore, l'aggiudicazione avviene comunque in base a moltiplicatore indicato in lettere.
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L'offerta deve essere datata e sottoscritta su ciascuna pagina dal legale rappresentante di
ciascun concorrente, singolo o raggruppato, che deve, altresì, vistare ogni eventuale correzione
apportata.
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la stessa
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che intendano associarsi. In caso di
raggruppamenti di imprese già costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza o
funzione di capogruppo.
Verranno considerate nulle le offerte non compilate correttamente o non complete, le offerte
condizionate e/o con riserva. Il Capitolato Speciale di Appalto riporta i dati tecnici utili per la
determinazione dell'offerta.
Il sottoscrittore dell'offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento
di identità in corso di validità.
L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle offerte. La Leucopetra SpA non assumerà alcun obbligo se non dopo l'approvazione degli atti
di gara e l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
La mancata regolarizzazione fiscale dell'offerta economica non comporta esclusione dalla gara, ma
la Stazione Appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione.
Il criterio di valutazione dell'offerta economica così determinato tiene conto del costo orario del
lavoratore come definito nel CCNL vigente, nel rispetto dell'art. 23, comma 16, D.Lgs.50/2016.
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Sono inoltre escluse le offerte che si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 59, comma
3 e 4, del D.Lgs.50/2016.
a) Sono inoltre escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine perentorio per la presentazione dell'offerta,
indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) il cui plico di Invio risulta confezionato con modalità di chiusura difformi da quanto
prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza.
b) Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio le offerte:
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b.1) mancanti della busta interna "Documentazione Amministrativa" e/o della busta
interna "Offerta Economica";
b.2) la cui busta interna "Documentazione Amministrativa" e/o la busta interna "Offerta
Economica" presentino modalità di chiusura difformi da quanto prescritto dagli atti
di gara, oppure presentino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza;

c)

b.3) l'esclusione - anche ove non espressamente prevista - potrà avvenire anche in seguito alla
violazione di clausole essenziali del presente Disciplinare e di prescrizioni inderogabili
della normativa di riferimento, non sanabili secondo quanto previsto dall' art .83, comma
9, del D.Lgs.50/2016.
sono escluse, dopo l'apertura della busta "Offerta Economica" le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, della firma di tutti i
componenti del raggruppamento o consorzio;
c.2) che rechino segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano
espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del
concorrente;
c.3) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o
indichino offerte in aumento;
c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata
oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta
previsti dagli atti della Stazione Appaltante;

c.5) per le quali la Stazione Appaltante accerti l'imputabilità ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del
D.Lgs. n. 50 del 2016.
d) sono comunque escluse, a prescindere da quanto riportato ai punti precedenti (a – b – c) le,
le offerte:
d.1) di concorrenti che abbiano una reciproca commistione di organi tecnici, amministrativi e di
legale rappresentanza, anche con riguardo ad un solo raggruppato o consorziato in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
d.2) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione
che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione
Appaltante;
d.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, espressamente previste dal
presente Disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.4) in contrasto con prescrizioni legislative, regolamentari inderogabili, con norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
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Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016: "Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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." L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non
si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione
omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale
a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad
esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di
scadenza delle offerte, etc.)
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l'esclusione dalla procedura di gara.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario
ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento
procederà a:
1) assegnare al concorrente il termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione della
documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla
procedura di gara;
2) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del
termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura
delle offerte economiche e per l'aggiudicazione provvisoria in favore del migliore
offerente.
Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a
campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di
autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei
riguardi del primo classificato.
L'aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla positiva
verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione. L'aggiudicazione deve comunque
intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria.
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ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell'appalto avverrà con la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del citato D. Lgs. n. 50/2016, valutata secondo i
criteri sotto riportati.
La Leucopetra Spa si riserva di procedere all'aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Una apposita commissione di gara in prima seduta pubblica effettuerà il controllo della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ai fini della loro ammissione e,
successivamente analizzerà e valuterà, in seduta riservata le offerte tecniche ed in seduta
pubblica le offerte economiche ricevute.
Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo
risultante dalla somma dei punti assegnati ai seguenti elementi per i quali è attribuibile un punteggio
massimo complessivo di 100 punti:
1. ASPETTI QUALITATIVI DEL SERVIZIO (OFFERTA TECNICA) max punti 70
2. ECONOMICITA' DELL'OFFERTA (OFFERTA ECONOMICA) max punti 30
Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta sarà uguale alla somma dei punteggi attribuiti
all'offerta tecnica e a quelli attribuiti all'offerta economica, da valutarsi come segue.
1) ASPETTI QUALITATIVI DEL SERVIZIO (OFFERTA TECNICA)
Il punteggio massimo attribuibile a questo elemento è pari a 70 punti, e verrà attribuito In base ai
seguenti sub-criteri di valutazione:
Individuazione e procedimento di selezione dei lavoratori somministrati

Tipologia e caratteristiche dei canali di reclutamento e selezione
Modalità di espletamento della selezione (criteri di valutazione del
personale, anche con riferimento alla valorizzazione delle competenze
e professionalità specifiche dei candidati; modalità di svolgimento dei
colloqui; competenze e professionalità dei reclutatori)
Criteri di archiviazione, organizzazione informatizzata, selezione e
aggiornamento dei C.V.

Punteggio

8

12
5
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Modalità e tempi previsti per il reclutamento del personale
Modalità di gestione ed organizzazione del servizio nei confronti della
committenza (sarà valutata anche la distanza chilometrica dell'Agenzia
dalla sede della Leucopetra)

Tempi previsti per il reclutamento del personale migliorativi rispetto a
quelli previsti dal CSA - massimo 15 punti da suddividere come segue:
- da 9 giorni a 6 giorni : 3 punti;
- da 5 giorni a 3 giorni : 8 punti;
- da 2 giorni a 1 giorno: 15 punti.

Punteggio

10

15

Nel caso in cui la società somministratrice dichiari e si faccia carico della formazione del personale,
il punteggio assegnato pari a 10 punti, sarà così articolato
Attività di formazione del personale in somministrazione
Contenuto e tempi del programma di formazione del personale specifico con
riguardo alle figure professionali richieste

Punteggio

5

Qualità della didattica e dei docenti
(Resta inteso che l'attività di formazione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio
dei lavoratori somministrati e che il costo delle ore destinate alla formazione sarà a
totale carico dell'offerente, in caso di aggiudicazione)

Servizi migliorativi offerti per la gestione del servizio

5

Punteggio

Illustrazione di iniziative/attività/servizi a disposizione del personale
somministrato finalizzate al miglioramento del servizio.
A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà
attribuito un punteggio pari a 2,5 fino ad un massimo di 10
Saranno valutate proposte migliorative che verranno formulate sia nei confronti
dei lavoratori somministrati che della Stazione Appaltante.
Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice valutando la reale convenienza per la Stazione appaltante delle
migliorie offerte. la Commissione si riserva, in base alla propria discrezionalità
tecnica, di non attribuire alcun punteggio alle proposte migliorative presentate
qualora siano ritenute non di interesse e/o apprezzamento o presentino un
elevato grado di difficoltà attuativa.

10
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Precisazioni in merito all'offerta tecnica:
La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi sopra
indicati a valutazione di tipo qualitativo dei quali è composta.
Il punteggio totale attribuito all'Offerta tecnica scaturirà dall'applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Offerta
economicamente più vantaggiosa", ossia della seguente formula:
Ci = ∑n [W(a) * Vi (a)]
dove:
Ci = indice di valutazione dell'offerta del concorrente i-esimo
∑ = sommatoria
n = numero totale degli elementi di valutazione dei requisiti;
W(a)= punteggio attribuito al requisito all'elemento (a);
V(i)a = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente i-esimo rispetto
all'elemento requisito (a) variabile tra zero e uno.
A ciascun elemento di valutazione è attribuito un voto sulla base dell'autonomo e libero
apprezzamento di discrezionalità tecnica da parte dei singoli commissari.
Il punteggio finale rappresenta la media dei punteggi singoli espressi dai commissari di gara. Fatta
salva l'attribuzione dei punteggi per i servizi migliorativi offerti, che segue il criterio indicato nella
precedente tabella (punteggio fisso per ciascun servizio considerato apprezzabile) l'attribuzione
dei punteggi avverrà da parte della Commissione giudicatrice con il ricorso all'attribuzione
discrezionale di un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario,
secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di
giudizi intermedi):
-

Ottimo 1,0

-

Buono 0,75

-

Sufficiente 0,5

-

Parzialmente Inadeguato/Modesto 0,25

-

Gravemente inadeguato/Assente o irrilevante 0,0
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Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento di valutazione, viene attribuito
il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri
coefficienti.
Si procedere poi all'applicazione del metodo aggregativo-compensatore per la determinazione
complessiva del punteggio relativo all'offerta tecnica.
La Commissione nominata, esaminata la documentazione presentata, provvede a stilare la
graduatoria in relazione alla valutazione complessiva ottenuta da ogni singola società partecipante
alla gara.
Le offerte tecniche che ottengono un punteggio, come eventualmente riparametrato,
inferiore a 40 punti in base ai criteri tecnici di aggiudicazione non saranno ammesse alle
successive fasi della procedura di valutazione.
2) ECONOMICITA' DELL'OFFERTA
Il punteggio massimo attribuibile a questo elemento è pari a 30. Il punteggio riferito a tale criterio
verrà calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula:

Pi = 30 *

Migliore Offerta
Migliore (i)

dove:
Pi= indice di valutazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo I risultati saranno
arrotondati al centesimo di punto;
30 = punteggio massimo attribuito al moltiplicatore più basso;
Il moltiplicatore offerto si intende comprensivo del costo di tutte le prestazioni poste a carico
della ditta come da Capitolato e di tutte le proposte migliorative che la ditta proporrà in sede
di offerta tecnica, e che sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti affidataria del servizio.
Il Responsabile del Procedimento indicherà alla Stazione Appaltante l'aggiudicatario dell'appalto
ovvero, l'operatore economico che risulterà in regola con la documentazione amministrativa e che
avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, ottenuto dalla somma dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica.
La Leucopetra Spa si riserva di procedere all'aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
In presenza di due o più offerte che abbiano ottenuto uguali punteggi, la società Appaltante
procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D.
n. 827/1924.
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Operazioni di gara
La prima seduta pubblica si terrà presso la sede della Leucopetra SpA, ubicata in via B.
Cozzolino, 39 - 80056 Ercolano (NA), il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 11:00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
La successiva seduta pubblica avrà luogo sempre presso la sede della Leucopetra Spa che ne darà
comunicazione ai concorrenti presenti e/o mediante invio PEC. Il contenuto di tali comunicazioni
avrà valore di notifica agli effetti di legge.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno della prima seduta
pubblica; tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura verranno comunicate a
mezzo PEC o fax ai concorrenti e pubblicate sul sito web della Leucopetra Spa – www.leucopetra.it.
I rappresentanti dei concorrenti, se muniti di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito
riferimento alla procedura in oggetto, con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore), potranno far verbalizzare le loro osservazioni; in mancanza di delega non sarà
possibile assistere alle sedute pubbliche né verbalizzare alcuna osservazione.
La valutazione dell'anomalia delle offerte andrà provata come sancito dall'art. 97, comma 3, D.Lgs.
50/2016, per cui la congruità delle offerte andrà valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Qualora il Responsabile del Procedimento non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse,
procederà all'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di offerte
anomale, il Responsabile del Procedimento dichiarerà chiusa la seduta pubblica e procederà agli
adempimenti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Successivamente, la Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti generali
autocertificati dall'aggiudicatario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dalla stessa piattaforma AVCpass con la delibera attuativa n. 111/2012. Nel caso che a seguito
delle verifiche effettuate, emergano elementi a carico dell'aggiudicatario provvisorio, si
procederà alla comunicazione, alle imprese interessate, della data di riapertura della
procedura.
Una volta effettuate le verifiche previste per norma si provvederà all'aggiudicazione definitiva.
La Stazione Appaltante procederà ad escludere dalla gara le offerte non conformi alle
prescrizioni di cui al presente Disciplinare e relativi modelli richiamati la cui osservanza sia
prevista "a pena di esclusione".
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La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle
autocertificazioni rese In sede di gara, ed è soggetta all'osservanza delle norme in materia di
antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D.P.R. 252/1998 e s.m.i.
ART.10 AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO
Il concorrente risultato aggiudicatario, dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta
della Stazione Appaltante la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra
cui:
a)

cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10%
(dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con un ribasso di gara
superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% (venti per cento}; ove il ribasso sia superiore al
30% (trenta per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 30% (trenta per cento). La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 97, comma 3,
D.Lgs. 50/2016;

b)

dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari;

c)

indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della
sede legale;

d)

indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC);

e)

(se trattasi di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la documentazione relativa
all'avvenuta costituzione.

Si precisa che la cauzione definitiva dovrà essere tassativamente redatta in conformità agli
schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12
marzo 2004. Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non
rispondenti ai requisiti previsti dagli schemi tipo contenuti nell'allegato al predetto decreto
ministeriale.
Si ricorda che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi
quelli di cui alla Legge 604/62 e s.m.i., bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico
dell'impresa aggiudicataria.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il
contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante per ritardi
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imputabili all'aggiudicatario, la Leucopetra Spa potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione,
incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all'aggiudicatario decaduto di tutti i danni
che potranno derivare alla Stazione Appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per
l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza
dell'aggiudicazione, e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Si precisa altresì che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d'appalto, a proprio insindacabile giudizio, senza che nulla a qualsivoglia titolo
abbia a pretendere la ditta vincitrice della gara.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando
per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione
Appaltante.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato nel termine di 30 giorni (30 giorni) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso.
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle
relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di
competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.
ART.11 ALTRE INFORMAZIONI
Le comunicazioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.l. verranno inviate per iscritto esclusivamente
via PEC ai recapiti indicati dagli offerenti nel plico di partecipazione alla gara.
L'esito della gara sarà comunicato con pubblicazione sul sito della società, dopo l'avvenuta
aggiudicazione definitiva dell'appalto. In conformità a quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del
D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento al R.D. 827/1924,
al D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa nazionale
e comunitaria vigente inerente e conseguente 1a materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui
luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed
integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente
Disciplinare, dal CSA e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.
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Il Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di affidamento ed esecuzione relative
al contratto pubblico in oggetto è il signor Alessandro Pacilli Direttore Generale della
Leucopetra Spa, tra l’altro con delega al personale, al quale possono essere richiesti tutti i
chiarimenti a all’indirizzo mail: info@leucopetra.it o fax 081 7887348.
E’ possibile richiedere informazioni di natura tecnica relative allo svolgimento del servizio al
Responsabile Servizi Interni della Leucopetra Spa, Sig. Raffaele Cozzolino, indirizzo mail:
r.cozzolino@leucopetra.it Tel. 081 7763541 int 3.
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti sono funzionali al
legittimo affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare esecuzione delle stesse.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento.
"Titolare del trattamento" dei dati personali nella presente procedura è la Leucopetra Spa, con
sede legale in Ercolano (NA), Via B. Cozzolino, 39, nella persona del legale rappresentante.

ELENCO ALLEGATI
1)

Capitolato speciale di appalto;

2)

Modello A: Domanda di Partecipazione;

3)

Modello B: Offerta Economica;

4)

DGUE;

5)

Tabella A – Costo del Lavoro
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