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ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO SUL PANARO  
via Don Gherardi, 1 - 41056  Savignano sul Panaro (MO)  

tel.  059.730804  -  mail  moic81400e@istruzione.it   moic81400e@pec.istruzione.it  

  C.F. 80013950367  -  C.M. MOIC81400E 

www.icsavignano.edu.it 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione e valorizzazione di buone 

pratiche con funzione di promozione del benessere, prevenzione del rischio e contrasto all’uso di droghe e 

sostanze stupefacenti attraverso prioritariamente percorsi di sostegno e supporto psicologico a studenti, 

docenti e famiglie. 

CIG: 8568383555 

CUP: F91C20000040001 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO 

DI AGGIUDICAZIONE  

1. La scrivente Amministrazione intende procedere all’affidamento del servizio finalizzato alla 

realizzazione e valorizzazione di buone pratiche con funzione di promozione del benessere, 

prevenzione del rischio e contrasto all’uso di droghe e sostanze stupefacenti, ai sensi del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. La procedura di gara è aperta, così come definita dall’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (di seguito, d.lgs. n. 50 del 2016).  

3. Secondo quanto previsto dall’articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dalle Linee Guida 

n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1005, del 21 settembre 2015 (di seguito, Linee Guida n. 2), l’aggiudicazione avverrà secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel 

successivo articolo 12 del presente Disciplinare di Gara. L’aggiudicazione è comunque subordinata 

al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte degli organi di controllo degli atti 

presupposti della presente procedura.  

 

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE  

1. Stazione appaltante: I.C. Savignano sul Panaro - via don Gherardi 1 Savignano sul Panaro (MO), 

- mail moic81400e@istruzione.it, in sigla SA.  

 

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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1. Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Enrico Montaperto della sopracitata 

Stazione appaltante. 

  

ART. 4 – DEFINIZIONI  

1. Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che 

partecipa alla gara.  

2. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese 

che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.  

3. Il sito informatico della “Stazione appaltante” www.icsavignano.edu.it sarà denominato in appresso 

“profilo del committente” (art. 3, comma 1 lettera n, D.lgs. n.50 del 18/04/2016);  

4. Il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 sarà denominato in appresso semplicemente “Codice”. 

  

ART. 5 – RICHIESTA CHIARIMENTI  

1. Sarà possibile inviare eventuale richiesta di chiarimenti relativa agli aspetti amministrativi e 

procedurali della gara nonché agli aspetti tecnici relativi all'erogazione dei servizi oggetto della 

presente procedura, entro e non oltre i tre giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, all’indirizzo moic81400e@istruzione.it.  

  

ART.6 – RISORSE DISPONIBILI – FINANZIAMENTO – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLA PRESTAZIONE  

1. Le risorse programmate per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 1 comma 1 del 

presente bando sono pari a euro 130.000 (centotrentamila).  

2. L’importo è omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’affidatario per l’esecuzione a 

perfetta regola d’arte del servizio e di tutto quanto indicato nell’art. 1 del Capitolato speciale 

d’appalto. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto: si 

esclude la revisione dei costi. Alla scadenza del contratto è esclusa la possibilità di rinnovo tacito.  

3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136.  

4. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle condizioni e modalità riportate all’art. 14 del 

Capitolato di Gara.  

 

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in forma 

singola o associata previsti dall’art. 45 d.lgs. n. 50 del 2016 in possesso, a pena di esclusione, dei 

requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e 

tecnico specificati nel presente disciplinare di gara. 

http://www.icsavignano.edu.it/
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 2. Il presente Avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni, 

fondazioni, organismi del terzo settore ecc. che abbiano maturato esperienze e competenze 

specifiche in merito all’oggetto del presente avviso. 

3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti di partecipare anche in forma individuale. 

5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare 

anche in forma individuale. 

 

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1.  

a) requisiti di ordine generale:  

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 e di cui all’articolo 

53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

b) requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016):  

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della 

provincia in cui ha sede l’operatore economico, ovvero in analogo registro dello stato di 

appartenenza, per le attività pertinenti e coerenti all’oggetto dell’appalto di data non anteriore a tre 

mesi. Nel caso di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali 

o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice;  

Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, 

resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:  

1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;  

2. denominazione e forma giuridica;  

3. indirizzo della sede legale; 

4. oggetto sociale; 

5. durata, se stabilita;  

6. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.  

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 

espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno 

comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con 

l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 

1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o 
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registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della 

presente procedura. 

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

c.1. aver svolto almeno 10 progetti inerenti all’oggetto del presente avviso in riferimento alla 

tipologia di intervento. 

In caso di partecipazione in forma associata i requisiti devono essere soddisfatti dalla 

mandataria/capofila. 

c.2 Avere un gruppo di lavoro costituito da almeno 50 operatori (psicologi, neuropsichiatri, 

pediatri). 

2. 

In attuazione del disposto dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente singolo o consorziato 

o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In questo caso, in sede di presentazione domanda di 

partecipazione alla gara, deve essere fornita tutta la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, 

del d.lgs. n. 50 del 2016.  

 

ART. 9 – AVVALIMENTO  

1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico - singolo o associato ai sensi dell’art. 45 

del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 

al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 

idoneità tecnica e professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Ai 

sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene - a pena di nullità - la 

specificazione dei requisiti forniti. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso 

l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi 

dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito sia l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 

prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 

del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la 

commissione giudicatrice comunica l’esigenza al responsabile del procedimento, il quale richiede 

per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
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stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante 

soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di 

data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e 

delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità 

del contratto di avvalimento. 

 

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

2. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione. 

3. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è 

facoltà della stazione appaltante invitare - se necessario - i concorrenti a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a 

tal fine un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto 

richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

 

ART. 11 – DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Il concorrente singolo o il capofila/mandatario se consorziato dovrà inviare il plico o la PEC per la 

partecipazione all’I.C. Savignano sul Panaro presso l’indirizzo via don Gherardi 1 – Savignano sul 

Panaro (MO) o tramite PEC all’indirizzo moic81400e@pec.istruzione.it contenente le offerte e la 

documentazione entro le ore 10.00 del 07.01.2021, a pena di esclusione. Sul plico o nell’oggetto 

della PEC dovrà essere riportata la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio finalizzato alla 

realizzazione e valorizzazione di buone pratiche con funzione di promozione del benessere, 

prevenzione del rischio e contrasto all’uso di droghe e sostanze stupefacenti attraverso 

prioritariamente percorsi di sostegno e supporto psicologico a studenti, docenti e famiglie. CIG: 

8568383555”. Dovrà pervenire un unico plico - a pena di esclusione - chiuso e sigillato con 

strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni ed essere controfirmato dal 

legale rappresentante sui lembi di chiusura; in caso di invio a mezzo PEC le modalità sono 

opportunamente indicate all’art.6 del Bando di Gara. Il plico dovrà essere confezionato nelle 

modalità di seguito espresse a seconda che l’Impresa partecipi singolarmente ovvero in RTI o 

Consorzio, costituito o costituendo. Il plico (o la PEC) dovrà contenere tre buste diverse (o cartelle 

.ZIP) contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa (busta A), l’offerta tecnica 

(busta B) e l’offerta economica (busta C). Al fine della identificazione della provenienza del plico, 

questo - a pena di esclusione - dovrà recare all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la 

denominazione o ragione sociale, nonché il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di 

identificazione. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento o con corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 

mailto:moic81400e@pec.istruzione.it
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apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. La consegna potrà essere 

effettuata nei giorni (esclusivi prefestivi e festivi) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 

13:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L’invio del plico contenente la documentazione è a 

totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità ove, per 

qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo 

di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti 

prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

2. Non saranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il 

termine stabilito.  

3. Il concorrente dovrà inviare: 

BUSTA A  

a. Richiesta di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con connesse dichiarazioni 

richieste dall’offerente, ai fini dell’ammissione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante.  

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 

caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione idonea ad attestare i poteri 

di firma.  

b. Documento di gara unico europeo – DGUE (autodichiarazione ai sensi dell’articolo 85 del 

d.lgs. 50 del 2016): a pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il “Documento di 

gara unico europeo” (DGUE), in attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 

22 luglio 2016. Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore 

economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 

2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 o sussistenza della condizione prevista dall’articolo 53, 

comma 16 ter, del d.lgs. 165 del 2001 del d.lgs. 50 del 2016 (requisiti di carattere generale) e 

di soddisfare i criteri di selezione di cui all’articolo 83 del d.lgs. 50 del 2016 (requisiti di 

idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e 

professionale). La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’articolo 80, 

comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente 

o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui 

all’articol0 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il DGUE deve essere compilato 

dall’operatore economico con le informazioni richieste, così come previsto dal decreto 

direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicato 

in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, in tutte le sue Parti, ad eccezione delle Parti I e 

V, avuto riguardo in particolare delle seguenti precisazioni:  

Informazioni sull’operatore economico – Parte II DGUE 

In caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’articolo 

45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50 del 2016, ciascuno dei partecipanti presenta un 

DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.  

In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 

50 del 2016, il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.   
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Si precisa che, nel DGUE, Parte II, Sezione B, “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 

economico”, il concorrente dovrà indicare nominativo, indirizzo delle persone abilitate ad agire 

come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti, ripetere tante volte 

quanto necessario. In caso di avvalimento, ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. 50 del 2016, 

l’operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende 

avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. In caso di subappalto, l’operatore economico 

indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all’articolo 

105, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016, indica espressamente i subappaltatori preposti; questi 

ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le indicazioni ivi richieste.   

Requisiti di carattere generale – Parte III DGUE 

Le informazioni relative alle cause di esclusione elencate all’articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50 

del 2016 devono essere rese dal concorrente, nella Parte III – Sezione A – in relazione ai 

seguenti soggetti:  

 il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

 se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza;  

- i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;  

- il direttore tecnico;  

- il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, persona fisica, in caso di 

società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due 

soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80, del d.lgs. n. 50 del 

2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati 

dal concorrente);  

 i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

disciplinare di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta.  

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità 

tecnica e professionale – Parte IV DGUE  

In tale Parte l’operatore economico dovrà, tra le altre cose, dichiarare il possesso di tutti i 

requisiti richiesti del presente Disciplinare. 

Le istruzioni per la compilazione del modello sono comunque rinvenibili consultando il decreto 

direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicato 

in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, recante “Linee guida per la compilazione del 

modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” e rinvenibile 

accedendo al collegamento ipertestuale sottostante: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto 

precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.  

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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La Stazione appaltante può chiedere ai partecipanti alla gara, in qualunque momento della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari, o parti di essi, qualora necessari per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del 

d.lgs. 50 del 2016.  

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione appaltante richiede all’offerente cui ha 

deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di presentare i 

documenti e i certificati aggiornati ai sensi degli articoli 86 e 87 e dell’allegato XVII del d.lgs. 

50 del 2016 (mezzi di prova).  

c. Garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% 

dell'importo assegnato, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le 

modalità e i contenuti previsti dall'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016. La cauzione può essere 

costituita:  

 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;  

 da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di 

cui all’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria e assicurativa.  

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  

- essere conforme agli schemi di polizza tipo ai sensi dell’articolo 103, comma 9 del d.lgs. 50 

del 2016, e integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;  

- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto o dei soggetti 

garantiti;  

- essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la 

sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante;  

- essere riferita alla gara in oggetto;  

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché avere 

durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

- essere incondizionata e contenere l’impegno a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al 

momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

- contenere l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella 

misura prevista dall’articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è 
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svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi dell’articolo 

93, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 

GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia provvisoria 

deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.  

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di 

valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituisce causa di 

esclusione.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia 

provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile 

con la riduzione del primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e 

dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

micro, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della 

garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, 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 

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 EN ISO 14001. Nei contratti relativi a 

lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli 

operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tali benefici, 

devono segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l’originale o una 

copia conforme della certificazione di cui trattasi.  

NOTA BENE: in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 

sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.  

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o comunque partecipanti con idoneità 

plurisoggettiva non ancora costituiti, per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria, 

la certificazione del sistema di qualità ovvero la presenza di elementi significativi e correlati di 

tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente 

componente del raggruppamento. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà 

svincolata entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.  

d. Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  

e. In caso di RTI costituita, copia del contratto; in caso di RTI non ancora costituita, 

dichiarazione di impegnarsi a costituire l’RTI in caso di aggiudicazione. 

f. Eventuale copia del contratto di avvalimento.  
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g. Eventuale dichiarazione su segreti tecnici e commerciali. 

 

BUSTA B  

a. Offerta tecnica in cui il concorrente dovrà indicare, nel rispetto di quanto previsto nel 

Capitolato speciale d’appalto e sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 12, il 

progetto tecnico con specifiche del servizio firmato dal legale rappresentante con indicazioni di 

quanto previsto dai criteri di valutazione. L’offerta tecnica non deve indicare alcun elemento o 

riferimento all’offerta economica, pena l’esclusione dalla fase della valutazione.  

 

BUSTA C  

a. Offerta economica: il concorrente dovrà inviare, a pena di esclusione:  

- l’offerta economica, redatta ai sensi del DPR 445/2000, indicando la quota di 

cofinanziamento. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento. L’offerta deve contenere, a 

pena di esclusione: 

 l’oggetto dell’appalto, la denominazione o ragione sociale, forma giuridica e 

sede legale del soggetto offerente;  

 il nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta;  

 l’indicazione, in cifre e in lettere, del valore di cofinanziamento espresso in 

percentuale. 

In caso di discordanza tra la percentuale in cifre e in lettere sarà considerata valida la 

percentuale più favorevole per la Stazione appaltante.  

Nell’offerta economica dovranno essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti 

dichiarazioni:  

 di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e in grado di garantire la 

copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti e indiretti che dovrà sostenere per effettuare, in 

caso di aggiudicazione, tutti i servizi offerti a perfetta regola d’arte;  

 di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;  

 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione della stessa;  

 i costi per la salute e sicurezza aziendale ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 

2016.  

Non saranno ammesse offerte economiche condizionate, indeterminate o tra loro alternative.  

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del 

subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è 

limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 

responsabilità solidale del mandatario.  
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ART. 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

1. Il criterio prescelto per l’affidamento del contratto è l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, determinata in base 

ai seguenti elementi ponderali di valutazione:  

 

- Offerta tecnica                     fino ad un massimo di punti 70 (novanta) 

- Offerta economica               fino ad un massimo di punti 30 (dieci) 

 

2. Risulterà aggiudicatario della gara il soggetto offerente che avrà ottenuto il punteggio totale 

più alto, dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli 

elementi di valutazione economica. 

a) Offerta tecnica max. 70/100 

Per l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica (OT) prodotta da ciascun 

concorrente, gli elementi di valutazione con peso/punteggio massimo totale = 70 

sono i seguenti: 

N. d’ordine Criterio Punteggio 

massimo 

Punteggio analitico 

1 Qualità della proposta 

progettuale che dovrà essere 

coerente con le finalità di cui 

all’art.1 del Capitolato 

Massimo 40 

punti 

Scarsa: 5 punti 

Sufficiente: 10 punti 

Buona: 20 punti 

Ottima: 40 punti 

 

2 Presenza di un protocollo di 

intesa con il Ministero 

dell’Istruzione per attività 

finalizzate al raggiungi-

mento di obiettivi analoghi a 

quelli del presente appalto  

Massimo 10 

punti 

 

No: 0 punti 

Si: 10 punti 

3 Esperienze maturate dal 

soggetto proponente in 

merito a progetti rivolti 

anche ai giovani e in 

collaborazione con enti 

pubblici 

Massimo 20 

punti 

 

Punti 2 per ogni 

intervento/azione/attività/progetto  

 

 

b) Offerta economica max. 30/100 

Percentuale di cofinanziamento al progetto: 

 

da 0,1 a 4.9% di cofinanziamento 6 punti 

da 5% a 9.9% di cofinanziamento 12 punti 

da 10% a 15 % di cofinanziamenti 18 punti 

> 15% di cofinanziamento 30 punti     

 

3. Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla somma dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica.  
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ART. 13 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

1. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, nominata 

dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 

del 2016.  

a) Prima Fase  

La Commissione si riunirà il lunedì successivo al termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte e procederà allo svolgimento delle seguenti attività:  

- verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;  

- verifica della presenza delle buste A, B e C e loro integrità all’interno dei plichi ricevuti ovvero 

della PEC;  

- verifica della presenza nella busta A – Documentazione amministrativa della documentazione 

richiesta.  

b) Seconda fase 

Nel corso della stessa o di successiva seduta la Commissione procede all’apertura della busta B – 

Offerta tecnica, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.  

La Commissione giudicatrice proseguirà con la valutazione delle offerte tecniche e con 

l’attribuzione, secondo quanto previsto, dei punteggi parziali indicati nel presente disciplinare.  

c) Terza fase 

Terminato l’esame delle offerte tecniche, nel corso della stessa o di successiva seduta, la 

Commissione provvederà a dare comunicazione dei punteggi attribuiti nell’ambito della seconda 

fase e procederà all’apertura della busta C – Offerta economica dei concorrenti ammessi a tale fase, 

per la relativa valutazione.  

Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria – sommando i punteggi 

conseguiti per l’offerta tecnica ed economica – e alla conseguente aggiudicazione. 

2. Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte viene 

data priorità alla proposta che avrà totalizzato il punteggio più alto nella “Qualità della proposta 

progettuale che dovrà essere coerente con le finalità di cui all’art.1 del Capitolato” punto 1 della 

Tabella di cui all’art. 12 del presente Disciplinare. Persistendo la situazione di parità si procederà al 

sorteggio.  

3. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 

aggiudicazione della fornitura di cui al presente Disciplinare, nell’ipotesi in cui - a suo insindacabile 

giudizio - sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate 

le offerte pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.  
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ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016.  

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà 

avvenire per finalità dia correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 

contrattuale sia inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 

l’esclusione. Con riferimento all’aggiudicatario il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della 

stipula del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge.  

4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con 

le modalità di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.  

5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (articoli 

7-8-9-10) del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 

diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 

potranno essere esercitati nei confronti dell’I.C. Savignano sul Panaro - via don Gherardi 1 

Savignano sul Panaro (MO), titolare del trattamento.  

6. Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà 

restituita, ma conservata agli atti dell’ I.C. Savignano sul Panaro - via don Gherardi 1 Savignano sul 

Panaro (MO), titolare del trattamento. 

 

ART. 15 – ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire 

all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o 

azioni di risarcimento dei danni. Altresì, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere 

e/o interrompere i lavori della Commissione di gara, sia in seduta sia pubblica sia riservata, e 

riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni di gara.  

2. In caso di fallimento dell'aggiudicatario definitivo e/o in caso di risoluzione del contratto per 

inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio al 

secondo classificato.  

3. Nel caso di concorrenti stranieri la documentazione deve essere validamente prodotta in lingua 

italiana.  

4. Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono deferite al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Bologna. Per le controversie legate all’esecuzione del contratto è in ogni caso esclusa 

la competenza arbitrale.  

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla 

normativa vigente in materia e alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e di cui alle linee 
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guida dell’ANAC per quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nella legge 13 agosto 

2010, n. 136.  

6. La gara sarà aggiudicata anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente.  

7. Il verbale di gara non costituisce contratto.  

Savignano sul Panaro, 23.12.2020        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        * f.to  prof. Enrico Montaperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


