
Bando di gara, contenente altresì il disciplinare di gara,

per l’affidamento dell’incarico professionale per l’attività di consulenza del lavoro
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo
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OGGETTO DEL CONTRATTO

Con Delibera a contrarre n. 6/2022 del 22/06/2022 l’Associazione per il Circuito dei Giovani Artst
Italiani  (di  seguito:  il  “GAI”  o l’“Associazione”)  ha deliberato di  afdare il  servizio  triennale di
consulenza e assistenza contnuatva in materia di  dirito del  lavoro e contratazione privata e
colletvava, elaborazione buste paga e adempiment previdenzialiva, fscali e contabili conseguent. La
consulenza include l’analisi e lo studio di eventuali specifche problematche che dovessero
insorger nel corso del trienniova, l’aggiornamento costante rispeto alle novità normatve e
l’assistenza nella predisposizione dei contrat di lavoro.

Nel seguito vengono indicat le prestazioni specifcatamente oggeto dell’incaricova, da considerarsi
tute quali prestazioni     principali.  

Atvità MENSILI:
 Elaborazione cedolini paga/cedolino riepilogatvo per dipendent per 14 mensilità;
 Determinazione IRPEF/ contribut mensili;
 Compilazione DM10 mensile – invio telematco c/o INPS;
 Compilazione mod. F24;
 Prospeto oneri personale per la contabilità;
 Invio cedolino /F24/prospeto oneri personale per contabilità tramite e‐mail in formato pdf;
 Invio telematco c/o Inps ( Emens L.n. 326 del 24/11/2003);
 Gestone mensile libro unico del lavoro.

Atvità ANNUALI:
 Elaborazione e stampa modello CU;
 Elaborazione e stampa modello 770 ( base e allegat relatvi al personale dipendente);
 Trasmissione telematca modello 770 ( Entratel);
 Autoliquidazione Inail – Denuncia delle retribuzioni;
 Elaborazione e stampa accantonamento TFR al 31 dicembre di ogni anno;
 Modelli detrazioni di impostava, tratamento integratvo;
 Conguaglio fscale e previdenziale;
 Gestone TFR / fondi;
 Determinazione acconto addizionale comunale;
 Gestone TFR versamento acconto/saldo imposta sosttutva;
 Gestone mensile Fondo Est;
 Gestone documentazione fscale ( ‐ prelievo del fle tramite Agenzia delle Entrateva, 

‐inserimento dat nella procedura paghe e verifca dat mensili in caso di rateazione delle 
somme a debito );

 Elaborazione e stampa ratei 13°/14°/ ferie e permessi per contabilità;
 Determinazione deduzioni IRAP;
 Studi di setore

Prestazioni OCCASIONALI:
 Apertura/chiusura infortunio c/o INAIL;
 Comunicazione trasferte dei dipendent c/o INAIL;
 Determinazione cost del personale su richiesta per rendicontazione.
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L’afdamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’oferta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzova, ai
sensi degli art. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016va, n. 50 – Codice dei contrat pubblici (in seguito: il
“Codice”).

Il Responsabile del procedimentova, ai sensi dell’art. 31 del Codiceva, è la Segretaria Nazionale GAI
Chiara Bobbio.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Document     di     gara  

La documentazione di gara comprende:

1) Il presente Bando ‐ disciplinare di gara;

2) lo Schema di contrato.

Chiariment

É possibile  otenere  chiariment sulla  presente  procedura  mediante la  proposizione  di  quesit
scrit da inoltrare all’indirizzo amministrazionegai@pec.it almeno 5 giorni prima della scadenza
del termine fssato per la presentazione delle oferte.

Le  richieste  di  chiariment devono essere  formulate  esclusivamente in  lingua italiana.  Ai  sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codiceva, le risposte a tute le richieste presentate in tempo utle verranno
fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fssato per la presentazione delle oferteva,
mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web dell’Associazioneva, alla voce Bandi di gara e
contrat all’interno della sezione Amministrazione trasparente.

Non sono ammessi chiariment telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76va, comma 6 del Codiceva, i concorrent sono tenut ad indicareva, in sede di ofertava,
l’indirizzo PEC ova, solo per i concorrent avent sede in altri Stat membriva, l’indirizzo di posta
eletronicava, da utlizzare ai fni delle comunicazioni di cui all’art. 76va, comma 5va, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinareva, tute le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efcacemente efetuate
qualora  rese all’indirizzo  PEC  amministrazionegai@pec.it e all’indirizzo indicato  dai  concorrent
nella documentazione di gara.

Eventuali modifche dell’indirizzo PEC/posta eletronica o problemi temporanei nell’utlizzo di tali
forme di comunicazioneva, dovranno essere tempestvamente segnalate alla stazione appaltante;

diversamente la  medesima declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo o mancato  recapito delle
comunicazioni.

In caso di raggruppament temporaneiva, GEIEva, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinariva,
anche se non ancora costtuit formalmenteva, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tut gli operatori economici raggruppatva, aggregat o consorziat.

mailto:amministrazionegai@pec.it
mailto:amministrazionegai@pec.it
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In caso di consorzi di cui all’art. 45va, comma 2va, let. b e c del Codiceva, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tute le consorziate.

In caso di avvalimentova, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a
tut gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappaltova, la comunicazione recapitata all’oferente si intende validamente resa a tut
i subappaltatori indicat.

2. CODICI CPV E CIG DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L’appalto è costtuito da un unico loto in quanto il servizio è ontologicamente unitario e deve 
essere svolto a favore dell’Associazione con modalità uniformi.

Codici CPV: 79631000‐6. 

Codice CIG: Z0137A8014

L’importo a base di garava, al neto di Iva e/o di altre imposte e contribut di leggeva, è pari a  Euro
7.200,00  oltre all’importo dovuto per l’eventuale rinnovo per la durata di  5  mesiva,  pari  a  Euro
1.000,00.

Considerata l’assenza di rischi da interferenzava, l’importo per i relatvi oneri è pari a Euro 0va,00.

In analogia a quanto disposto all’art.  95va, comma 10 del Codiceva, tratandosi  di servizi  di natura
intelletualeva, non viene indicata la stma dei cost della manodopera.

3. DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI

Durata

La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) decorrent dalla data di sotoscrizione del contrato.

Rinnovo

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratova, alle medesime condizioniva, per
una durata pari a 6 mesi per un importo di Euro 1.000va,00va, al neto di Iva e/o di altre imposte e
contribut di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta eletronica certfcata almeno 15 giorni prima della scadenza del contrato
originario

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economiciva, anche stabilit in altri Stat membriva, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associatava, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codiceva, purché in
possesso dei requisit prescrit dai successivi artcoli.

Ai  sogget costtuit in forma associata si  applicano le disposizioni  di  cui  agli  art. 47 e 48 del
Codice.

È vietato ai concorrent di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di  concorrent o aggregazione di  imprese aderent al  contrato di  rete (nel
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prosieguova, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrentva, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di reteva, di partecipare
anche  in  forma individuale.  Le  imprese  retste non  partecipant alla  gara  possono  presentare
ofertava, per la medesima garava, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’artcolo 45va, comma 2va, letere b) e c) del Codice sono tenut ad indicareva, in sede
di  ofertava,  per  quali  consorziat il  consorzio  concorre;  a  quest ultmi  è vietato  partecipareva,  in
qualsiasi altra formava, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'artcolo 353 del codice penale.

Nel  caso  di  consorzi  di  cui  all’artcolo 45va,  comma 2va,  letere b)  e  c)  del  Codiceva, le  consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contrato non possonova, a loro voltava, a cascatava,
indicare un altro soggeto per l’esecuzione.

Le aggregazioni  tra imprese aderent al contrato di  rete di cui  all’art.  45va, comma 2 let. f) del
Codiceva, rispetano la disciplina prevista per i  raggruppament temporanei di  imprese in quanto
compatbile. In partcolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggetvità giuridica (cd. rete ‐ soggeto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comuneva, che assumerà il  ruolo della mandatariava,  qualora in possesso dei relatvi
requisit. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggetvità giuridica (cd. rete‐contrato),  l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comuneva, che assumerà il ruolo della mandatariava, qualora in possesso dei requisit
previst per la mandataria e qualora il contrato di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o oferta per determinate tpologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisit di 
qualifcazioneva, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 
costtuito o costtuendova, con applicazione integrale delle relatve regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013).

Per tute le tpologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contrato di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comuneva, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45va, comma 1va, let. b)va, c) ovvero da una sub‐
associazioneva, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costtuito oppure di un’aggregazioni di
imprese di rete.
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A tal  fneva,  se  la  rete  è  dotata  di  organo  comune con potere  di  rappresentanza  (con o  senza
soggetvità giuridica)va,  tale  organo assumerà la  veste  di  mandataria  della  sub‐associazione;  seva,
inveceva, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comuneva, il  ruolo di  mandataria  della sub‐associazione è conferito dalle imprese retste
partecipant alla garava, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codiceva, dando
evidenza della ripartzione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186‐bisva, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942va, n. 267va, l’impresa in concordato
preventvo con contnuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI  purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderent al RTI non siano assoggetate ad una
procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono  esclusi  dalla gara gli  operatori economici per i quali  sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano afdato incarichi in violazione dell’art.
53va, comma 16‐terva, del d.lgs. del 2001 n. 165.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I  concorrentva, a  pena di esclusioneva,  devono essere in possesso dei requisit previst nei commi
seguent.

6.1   Requisit     di     idoneità professionale  

a) Iscrizioneva, a norma della legge n. 12/1979va, nell’Albo dei Consulent del Lavoro oppure nell’Albo
degli Avvocatva, dei Dotori Commercialistva, dei Ragionieri o Perit Commercialiva, sempre che sia
stata data comunicazione agli  ispetorat del lavoro delle province nel cui ambito territoriale
saranno svolte le atvità oggeto della presente procedura.

Potranno partecipare alla presente procedura di gara i professionist espressamente menzionat
dalla normatva appena richiamatava, nonché le associazioni professionali e le società tra
professionist purché uno o più tra gli associat o i soci sia iscrito agli Albi professionali sopra
richiamat.

Le associazioni professionali e le società tra professionist dovranno essere altresì iscrite
nell’apposita sezione dell’Albo professionale di riferimento.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83va, comma 3 del  Codiceva, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigent nello
Stato nel quale è stabilito.

b) Nel caso in cui sia imposta dalla leggeva, è altresì richiesta  l’iscrizione nell’apposita sezione del
registro tenuto dalla Camera di commercio (es. per le società tra professionist).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83va, comma 3 del  Codiceva, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigent nello
Stato nel quale è stabilito.
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N.B.: Nei raggruppament temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisit ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufcio i document in possesso di
pubbliche amministrazioniva, previa indicazioneva, da parte dell’operatore economicova, degli element
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dat richiest.

7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI RETE, GEIE

I sogget di cui all’art. 45 comma 2va, let. d)va, e)va, f) e g) del Codice devono possedere i requisit di
partecipazione nei termini di seguito indicat.

Alle aggregazioni di sogget aderent al contrato di reteva, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la  disciplina prevista  per  i  raggruppament temporanei  di  impreseva,  in  quanto  compatbile.  Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di atvità esecutve riveste il ruolo
di capofla che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relatvo all’iscrizione negli albi professionali di cui al precedente paragrafo n.6.1 deve
essere posseduto da ciascun soggeto raggruppato/raggruppandova,  consorziato/consorziando o
parte del GEIE e da ciascuno dei sogget aderent al contrato di rete.

L’eventuale requisito relatvo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio di cui al
precedente paragrafo n.6.1 deve essere posseduto da

a. ciascuno dei sogget raggruppat/raggruppandiva, consorziat/consorziandi o aderent al
contrato di rete o parte del GEIEva, nel caso in cui essi presentno carateristche al ricorrere
delle quali deto onere è imposto dalla legge (es. società tra professionist);

b. dal consorziova, dal GEIE o dalla rete medesimi.

8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI

I sogget di cui all’art. art. 45 comma 2va, let. b) e c) del Codice devono possedere i requisit di 
partecipazione nei termini di seguito indicat.

Il requisito relatvo all’iscrizione negli albi professionali di cui al precedente paragrafo n.6.1 deve 
essere posseduto da ciascuno dei sogget consorziat.

L’eventuale requisito relatvo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio di cui al 
precedente paragrafo n.6.1 deve essere posseduto da

a. ciascuno dei sogget consorziatva, nel caso in cui essi presentno carateristche al ricorrere 
delle quali deto onere è imposto dalla legge (es. società tra professionist);

b. dal consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codiceva, l’operatore economicova, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codiceva,  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisit di  caratere  economicova,  fnanziariova,  tecnico  e
professionale di cui all’art. 83va, comma 1va, let. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisit di altri
soggetva, anche partecipant al raggruppamento.
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Non è consentto l’avvalimento per la dimostrazione dei requisit generali e di idoneità
professionale.

Le precisazioni di seguito illustrate vengono fornite unicamente a scopo informatvo in quantova,
nella presente procedurava, vengono richiest unicamente requisit di caratere di idoneità
professionaleva, per i  quali  non è possibile ricorrere all’isttuto dell’avvalimento. Si rammentava, in
propositova,  che l’isttuto dell’avvalimento non è  utlizzabile  neppure ai  fni  dell’acquisizione dei
requisit utlizzat quali criteri di valutazione delle oferte (indicat oltreva, paragraf 14 e 16).

Ai sensi dell’art. 89va, comma 1va, del Codiceva, il contrato di avvalimento contene, a pena di nullitàva, la
specifcazione dei requisit fornit e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confront della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggeto del contrato.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggeto.

Ai sensi dell’art. 89va, comma 7 del Codiceva,  a pena di esclusioneva, non è consentto che l’ausiliaria
prest avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisit.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limit dei requisit prestat.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicatava, quale subappaltatoreva, nella terna di altro
concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89va, comma 1va, ferma restando l’applicazione dell’art. 80va, comma 12 del
Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaciva, qualora per l’ausiliaria sussistano
motvi  obbligatori  di  esclusione o laddove essa non soddisf i  pertnent criteri  di  selezioneva,  la
stazione appaltante imponeva, ai sensi dell’art. 89va, comma 3 del Codiceva, al concorrente di sosttuire
l’ausiliaria.

È sanabileva, mediante soccorso istrutoriova, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contrato di avvalimentova, a condizione che i citat element siano preesistent e
comprovabili con document di data certava, anteriore al termine di presentazione dell’oferta.

La mancata indicazione dei requisit e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contrato di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’ato dell’oferta le part del servizio che intende subappaltare o concedere
in cotmo nei limit del 30% dell’importo complessivo del contratova, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’oferta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costtuisce motvo di esclusione ma comportava, per il concorrenteva, il divieto di subappalto:

- l’omessa dichiarazione della terna;
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- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l’indicazione di un subappaltatore cheva, contestualmenteva, concorra in proprio alla gara.

È consentta l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrent.

Il concorrente indicava, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codiceva, una terna di subappaltatori con
riferimento a ciascuna tpologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore
può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisit previst dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUEva, da compilare nelle part pertnent. Il mancato
possesso dei requisit di cui all’art. 80 del Codiceva, ad eccezione di quelli previst nel comma 4 del
medesimo artcolova, in capo ad uno dei subappaltatori indicat nella terna comporta  l’esclusione
del concorrente dalla gara.

Non si  confgurano come atvità afdate in subappalto quelle di  cui  all’art.  105va, comma 3 del
Codice.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il  plico  contenente  l’ofertava,  a pena  di  esclusioneva,  deve  essere  sigillato  e  trasmesso a  mezzo
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano a partre dal 7
setembre 2022va, tut i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 14  presso l’ufcio della
Segreteria Nazionale GAI, sito in Via Corte d’Appello, 16 – Torino al secondo piano, stanze n. D13 e
D15.

Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno  16  setembre 2022, esclusivamente
all’indirizzo Associazione GAI – Via Corte d’Appello, 16 – 10122 Torino

Il personale addeto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il
recapito tempestvo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mitent. Si precisa che per
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetca recante un qualsiasi segno o improntava, apposto
su materiale plastco come striscia incollata o ceralaccava, tale da rendere chiusi il plico e le busteva,
atestare l’autentcità della chiusura originaria proveniente dal mitenteva, nonché garantre
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recareva, all’esternova, le informazioni relatve all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione socialeva, codice fscaleva, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la
dicitura:

CIG Z0137A8014   : procedura aperta per l’afdamento dell’incarico di consulenza del lavoro per
la durata di tre anni

Scadenza offerte: 16 setembre 2022 ‐ Non aprire

Nel caso di concorrent associatva, già costtuit o da costtuirsiva, vanno riportat sul plico le
informazioni di tut i singoli partecipant.

Il  plico contene al  suo interno tre  buste  chiuse e  sigillateva,  recant l’intestazione del  mitenteva,
l’indicazione dell’oggeto dell’appalto e la diciturava, rispetvamente:
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“A ‐ Documentazione amministratva”

“B ‐ Oferta tecnica”

“C ‐ Oferta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”va, “B” e “C” inserite nel plicova, nonché la non integrità delle
medesime tale da comprometere la segretezzava, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descrite e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle  oferteva,  pena l’irricevibilitàva, i  concorrent possono  far  pervenire  eventuali
sosttuzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitatova, né
integrazioni  o sosttuzioni  delle  singole buste present all’interno del  plico medesimova, essendo
possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sosttuzione del plico già consegnato con
altro plico.

Per i concorrent avent sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europeava, le dichiarazioni
sosttutve si redigono ai  sensi  degli  artcoli  46 e 47 del  d.p.r.  445/2000; per i  concorrent non
avent sede legale  in  uno dei  Paesi  dell’Unione europeava,  le  dichiarazioni  sosttutve sono rese
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tute le dichiarazioni sosttutve rese ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000va, ivi compreso il
DGUEva, la domanda di partecipazioneva, l’oferta tecnica e l’oferta economica devono essere
sotoscrite dal  professionista  partecipante;  nel  caso di  associazioni  professionali  è  richiesta  la
frma degli associat iscrit negli Albi professionali di cui al precedente paragrafo 6.1.; nel caso di
società tra professionistva, è richiesta la frma dei soci iscrit negli Albi professionali di cui al
precedente paragrafo 6.1.

Il dichiarante allega copia fotostatca di un documento di riconoscimentova, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufciente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distnt).

La documentazioneva, ove non richiesta espressamente in originaleva, potrà essere prodota in copia
autentca o in copia conforme ai sensiva, rispetvamenteva, degli art. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specifcato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrent non stabilit in Italiava, la documentazione dovrà essere prodota in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artcoli 83va,
comma 3va, 86 e 90 del Codice.

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

In caso di mancanzava, incompletezza o irregolarità della traduzione dei document contenut nella
busta Ava, si applica l’art. 83va, comma 9 del Codice.

Le oferte tardive  saranno escluse  in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59va, comma 3va, let. b) del
Codice.

L’oferta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32va, comma 4 del Codice per centotanta giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’oferta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle oferte le operazioni di gara siano ancora in
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corsova,  la stazione appaltante  potrà richiedere agli  oferentva,  ai  sensi  dell’art.  32va,  comma 4 del
Codiceva,  di  confermare la  validità  dell’oferta sino alla  data che sarà indicata e di  produrre  un
apposito documento atestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fno alla
medesima data.

Il  mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domandava, e in partcolareva, la mancanzava,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli element e del DGUEva, con esclusione di
quelle  aferent all’oferta  economica e all’oferta tecnicava,  possono essere sanate  atraverso la
procedura di soccorso istrutorio di cui all’art. 83va, comma 9 del Codice.

L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove non si  accompagni  ad  una  carenza  sostanziale  del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodota era
fnalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
atestare l’esistenza di circostanze preesistentva, vale a dire requisit previst per la partecipazione e
document/element a corredo dell’oferta. Nello specifco valgono le seguent regole:

- il mancato possesso dei prescrit requisit di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istrutorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisit di partecipazione e ogni altra mancanzava, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domandava, ivi compreso il difeto di sotoscrizioneva, sono sanabiliva, ad eccezione delle
false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contrato di avvalimentova,
può essere oggeto di  soccorso istrutorio solo se i  citat element erano preesistent e
comprovabili con document di data certa anteriore al termine di presentazione
dell’oferta;

- la  mancata  presentazione  di  element a  corredo dell’oferta  (es.  garanzia  provvisoria  e
impegno del fdeiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
colletvo speciale o impegno a conferire mandato colletvo)va, entrambi avent rilevanza in
fase di garava, sono sanabiliva, solo se preesistent e comprovabili con document di data certava,
anteriore al termine di presentazione dell’oferta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o element a corredo dell’ofertava, che hanno
rilevanza in fase esecutva (es. dichiarazione delle part del  servizio ai sensi  dell’art.  48va,
comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fni della sanatoria la stazione appaltante assegna al  concorrente un congruo termine ‐  non
superiore a dieci giorni ‐ perché siano reseva, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarieva,
indicando il contenuto e i sogget che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o document non perfetamente coerent con la richiestava,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimentva, fssando un termine
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perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutle decorso del termineva, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’artcolo 83va, comma 9va, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitareva, se necessariova, i concorrent a fornire chiariment in ordine al contenuto dei
certfcatva, document e dichiarazioni presentat.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integratveva, il DGUE nonché la
documentazione a corredova, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda     di     partecipazione         

La domanda di partecipazione è redata in bollo e contene tute le seguent informazioni e
dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singolava,
consorziova, RTIva, aggregazione di imprese di reteva, GEIE).

In caso di partecipazione in RTIva,  consorzio ordinariova, aggregazione di  reteva, GEIEva, il  concorrente
fornisce i  dat identfcatvi  (ragione socialeva,  codice fscaleva,  sede)  e il  ruolo di  ciascun soggeto
(mandatario/mandante; capofla/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperatve o di consorzio stabile di cui all’art. 45va, comma 2 let. b) e c) del
Codiceva, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorreva, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.

La domanda è sotoscrita:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costtuitva, dal
mandatario/capofla.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costtuitva, da tut i
sogget che costtuiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di sogget aderent al contrato di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppament temporanei di impreseva, in quanto compatbile. In partcolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggetvità
giuridicava, ai sensi dell’art. 3va, comma 4‐quaterva, del d.l. 10 febbraio 2009va, n. 5va, la domanda di
partecipazione deve essere sotoscrita dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;

b. se  la  rete  è dotata di  un  organo  comune con potere  di  rappresentanza  ma è priva  di
soggetvità giuridicava, ai sensi dell’art. 3va, comma 4‐quaterva, del d.l. 10 febbraio 2009va, n. 5va, la
domanda di partecipazione deve essere sotoscrita dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuno dei sogget aderent al contrato di rete che
partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
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sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisit di
qualifcazione richiest per assumere la veste di mandataria va, la domanda di partecipazione
deve essere sotoscrita dall’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifca
di mandatariova, ovverova, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costtuirsiva, da ognuno dei sogget aderent al contrato di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperatve o di consorzio stabile di cui all’art. 45va, comma 2 let. b) e c) del
Codiceva, la domanda è sotoscrita dal consorzio medesimo.

Il     concorrente     allega:  

a) copia fotostatca di un documento d’identtà del sotoscritore;

b) copia conforme all’originale della procura.

Documento     di     gara     unico     europeo  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastruture
e Trasport del 18 luglio 2016 e successive modifche messo a disposizione sul sito web
dell’Associazioneva, alla voce Bandi  di  gara e contrat all’interno della sezione  Amministrazione
trasparenteva, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

Il concorrente rende tute le informazioni richieste relatve alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle part pertnent.

Poiché, come sopra precisato, è escluso il ricorso all’avvalimento, non si richiede la compilazione
della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrenteva, pena l’impossibilità di ricorrere al subappaltova, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare  con la relatva quota percentuale dell’importo complessivo del  contrato
nonchéva, ai sensi dell’art. 105va, comma 6 del Codiceva, la denominazione dei tre subappaltatori
propost.

Il     concorrenteva,     per     ciascun     subappaltatoreva,     allega:  

1) DGUEva, a frma del subappaltatoreva, contenente le informazioni di cui alla parte IIva, sezioni A e Bva,
alla parte IIIva, sezioni Ava, C e Dva, e alla parte VI;

Parte III – Motvi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A‐B‐C‐D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tut i requisit richiest dai criteri di selezione barrando
diretamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relatvo all’idoneità professionale di cui al 
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precedente par. 6 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relatvo alla capacità economico‐ 
fnanziaria (non     richiest     nella     seguente     procedura  );

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relatvo alla capacità professionale e 
tecnica (non     richiest     nella     seguente     procedura  );

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relatvo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestone ambientale (non     richiest     nella     seguente     procedura  ).

Parte V – Dichiarazioni fnali

Il concorrente rende tute le informazioni richieste mediante la compilazione delle part pertnent.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppament temporaneiva, consorzi ordinariva, GEIEva, da tut gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di rete da ognuno dei sogget retstva, se l’intera rete partecipava, ovvero 
dall’organo comune e dai singoli sogget retst indicat;

- nel caso di consorzi cooperatvi e di consorzi stabiliva, dal consorzio e dai consorziat per conto dei
quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazioneva, fusione societaria o cessioneva, le dichiarazioni di cui all’art. 80va, commi 1va,
2 e 5va, let. l) del Codiceva, devono riferirsi anche ai sogget di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso l’ente incorporatova, fusosi o che ha realizzato la cessione nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiarazioni     integratve     e     documentazione     a     corredo   

Dichiarazioni integratve

Ciascun concorrente rende le seguent dichiarazioniva, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000va, con le quali:

1. dichiara i dat identfcatvi (nomeva, cognomeva, data e luogo di nascitava, codice fscaleva, comune di
residenza etc.)  dei  sogget di  cui  all’art.  80va, comma 3 del  Codiceva, ovvero indica la banca dat
ufciale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavat in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’oferta;

2. dichiara remuneratva l’oferta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso ato e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contratuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relatvi  in  materia  di
sicurezzava, di assicurazioneva, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolt i servizi;

b) di tute le circostanze generaliva, partcolari e localiva, nessuna esclusa ed eccetuatava, che
possono avere infuito o infuire sia sulla prestazione dei serviziva, sia sulla determinazione
della propria oferta;

3. accetava, senza condizione o riserva alcunava, tute le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
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Per gli operatori economici non resident e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsiva, in caso di aggiudicazioneva, alla disciplina di cui agli artcoli 17va,
comma 2va,  e 53va, comma 3 del  d.p.r.  633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante  la
nomina del proprio rappresentante fscaleva, nelle forme di legge;

5. indica i seguent dat: domicilio fscale …………; codice fscale ……………va, partta IVA..............;
indica l’indirizzo PEC oppureva, solo in caso di concorrent avent sede in altri Stat membriva,
l’indirizzo di posta eletronica ai fni delle comunicazioni di cui all’art. 76va, comma 5 del Codice;

6.  autorizza  qualora  un  partecipante  alla  gara  esercit la  facoltà  di  “accesso  agli  at”va,  la
stazione appaltante  a  rilasciare  copia  di  tuta  la  documentazione  presentata  per  la
partecipazione alla gara  oppure  non autorizzava, qualora un partecipante alla gara esercit la
facoltà di “accesso agli at”va, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’oferta tecnica e
delle  spiegazioni  che  saranno eventualmente  richieste  in  sede  di  verifca  delle  oferte
anomaleva, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motvata e comprovata ai sensi dell’art. 53va, comma 5va, let. a)va, del Codice;

7.  atesta di essere informatova, ai sensi e per gli efet dell’artcolo 13 del Regolamento UE
2016/679va, che i dat personali raccolt saranno tratatva, anche con strument informatciva,
esclusivamente nell’ambito della presente garava, nonché dell’esistenza dei dirit di cui
all’artcolo 7 del medesimo decreto legislatvo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventvo con contnuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

8. indicava, ad integrazione di quanto indicato nella parte IIIva, sez. Cva, let. d) del DGUEva, i seguent
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciat dal Tribunale di....................nonché

dichiara  di  non partecipare  alla  gara  quale  mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo di
imprese  e  che  le  altre  imprese  aderent al  raggruppamento  non  sono  assoggetate  ad  una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942va, n. 267.

Le suddete dichiarazioni potranno essere rese o soto forma di allegat alla domanda di
partecipazione  ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda medesima debitamente compilate  e
sotoscrite dagli operatori dichiarant nonché dal sotoscritore della domanda di partecipazione.

Documentazione     e     dichiarazioni     ulteriori     per     i     sogget     associat  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sotoscrite secondo le modalità di cui al
paragrafo 13.

Per i raggruppament temporanei già costtuit

- copia autentca del mandato colletvo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario
per ato pubblico o scritura privata autentcata.

- dichiarazione in cui si indicava, ai sensi dell’art. 48va, co 4 del Codiceva, le part del serviziova, ovvero la
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percentuale in caso di servizio indivisibileva, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riunit o consorziat.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costtuit

- ato costtutvo e statuto del consorzio o GEIEva, in copia autentcava, con indicazione del soggeto
designato quale capofla.

- dichiarazione in cui si indicava, ai sensi dell’art. 48va, co 4 del Codiceva, le part del serviziova, ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibileva, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziat.

Per i raggruppament temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costtuit

- dichiarazione atestante:

a. l’operatore economico al qualeva, in caso di aggiudicazioneva, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegnova, in caso di aggiudicazioneva, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppament temporanei  o consorzi  o GEIE ai  sensi  dell’art.  48 comma 8 del  Codice
conferendo mandato colletvo speciale con rappresentanza all’impresa qualifcata come
mandataria che stpulerà il contrato in nome e per conto delle mandant/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicava, ai sensi dell’art. 48va, co 4 del Codiceva, le part del serviziova,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibileva, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riunit o consorziat.

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggetvità giuridica

- copia autentca o copia conforme del contrato di reteva, redato per ato pubblico o
scritura privata autentcatava, ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs.  82/2005va,  con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza  della
rete;

- dichiarazioneva, sotoscrita dal legale rappresentante dell’organo comuneva, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi  le  part del  serviziova,  ovvero la  percentuale  in  caso di  servizio
indivisibileva, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderent al contrato di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggetvità giuridica

- copia autentca del contrato di reteva, redato per ato pubblico o scritura privata
autentcatava, ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005va,
recante il mandato colletvo irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore
economico mandatario; qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma
digitale non autentcata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005va, il mandato nel contrato di
rete non può ritenersi  sufciente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scritura privata autentcatava, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi  le  part del  serviziova,  ovvero la  percentuale  in  caso di  servizio
indivisibileva, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete.
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Per le aggregazioni di imprese aderent al contrato di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisit di qualifcazione richiest, partecipa nelle forme del RTI
costtuito o costtuendo:

‐  in  caso  di  RTI  costtuito:  copia  autentca del  contrato  di  reteva,  redato  per  ato  pubblico  o
scritura privata autentcata ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005  con  allegato  il  mandato  colletvo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito al
mandatariova,  recante  l’indicazione  del  soggeto  designato  quale  mandatario  e  delle  part del
serviziova, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibileva, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregat in rete; qualora il contrato di rete sia stato redato con mera frma
digitale non autentcata ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 82/2005va, il mandato deve avere la forma
dell’ato pubblico o della scritura privata autentcatava, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

‐  in caso di RTI costtuendo: copia autentca del contrato di reteva, redato per ato pubblico o
scritura privata autentcatava, ovvero per ato frmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005va, con allegate le dichiarazioniva, rese da ciascun concorrente aderente al contrato di reteva,
atestant:

a. a quale concorrenteva, in caso di aggiudicazioneva, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegnova, in caso di aggiudicazioneva, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppament temporanei;

c. le part del serviziova, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibileva, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregat in rete.

Il mandato colletvo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scritura privata.

Qualora il  contrato di  rete sia  stato redato con mera frma digitale non autentcata  ai  sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005va, il mandato dovrà avere la forma dell’ato pubblico o della scritura
privata autentcatava, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o soto forma di allegat alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Oferta tecnica” conteneva, a pena di esclusioneva, una sintetca relazione nella quale
sia indicato:

‐ Elenco di  precedent incarichi  avent ad  oggeto lo  svolgimento di  atvità identche a quelle
oggeto del presente afdamento svolt a favore di ent (pubblici o privat) operant nel setore
della cultura nell’ultmo triennio;

‐ Elenco di  precedent incarichi  avent ad  oggeto lo  svolgimento di  atvità identche a quelle
oggeto del presente afdamento svolt a favore di ent pubblici o di organismi di dirito pubblico
nell’ultmo triennio;

‐ Il numero di riunioni che l’operatore economico è disposto a svolgere presso la sede
dell’Associazioneva, in un numero compreso tra 2 e 6 per ogni annualità.
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L’oferta tecnica deve essere sotoscrita dal professionista partecipante; nel caso di associazioni
professionali è richiesta la frma degli associat iscrit negli Albi professionali di cui al precedente
paragrafo 6.1; nel caso di società tra professionistva, è richiesta la frma dei soci iscrit negli Albi
professionali di cui al precedente paragrafo 6.1.

Nel caso di concorrent associatva, l’oferta dovrà essere sotoscrita con le modalità indicate per la
sotoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 13.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Oferta economica” conteneva,  a pena di esclusione,  l’oferta economica recante i
seguent element:

a) l’indicazione precisa espressa della gara a cui l’oferta si riferisce;

b) la qualifca e il nominatvo del frmatario e la precisa denominazione dell’operatore economico
enl cui interesse l’oferta è presentata;

c) l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara che il concorrente ofre
per l’esecuzione dell’incaricova, al neto di Iva e/o di altre imposte e contribut di legge. Il ribasso
deve essere espresso in cifre e in letere; in caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e
quello espresso in letere prevale quello espresso in letere. Verranno prese in considerazione
fno a tre cifre decimali.

L’oferta economicava, a pena di esclusioneva, è sotoscrita con le modalità indicate per la
sotoscrizione della domanda di  partecipazione di  cui  al  precedente paragrafo 11 oppureva, se il
concorrente partecipa in forma associatava, di cui al precedente paragrafo 13.

Sono inammissibili le oferte economiche che superino l’importo a base d’asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzova, ai sensi dell’art. 95va, comma 2 del Codice.

La  valutazione  dell’oferta  tecnica  e  dell’oferta  economica  sarà  efetuata  in  base  ai  seguent
punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO

Oferta tecnica 70
Oferta economica 30

TOTALE 100

Criteri     di     valutazione     dell’offerta     tecnica  

Il punteggio dell’oferta tecnica è atribuito sulla base dei criteri di valutazione elencat nella 
sotostante tabella con la relatva ripartzione dei punteggi.
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n° Criteri di
Valutazione

Peso Sub ‐ criteri di valutazione Calcolo Coefciente Peso

1 Esperienza 40 Numero incarichi relatvi ad x=0 = 0; 0<x<=2 = 0va,3; 2<x<4 20
maturata atvità identche   a   quelle = 0va,6; x>=4 = 1
dall'operatore oggeto del presente

afdamento svolt a favore di
ent (pubblici o privat)
operant nel   setore   della
cultura nell’ultmo triennio

Numero incarichi relatvi ad x=0 = 0; 0<x<=2 = 0va,3; 2<x<4 20
atvità identche   a   quelle = 0va,6; x>=4 = 1
oggeto del presente
afdamento svolt a favore di
ent pubblici o organismi di
dirito pubblico   nell’ultmo
triennio

2 Assistenza a 30 Tempistche di risposta (h) a 0<x<=12 = 1; 12<x<24 = 0va,6; 12
benefcio della quesit formulat dalla 24<x<36 = 0va,3; 36<x<48 =
stazione stazione appaltante 0va,1; x>48 = 0
appaltante

Numero di professionist x=1 = 0va,3; x=2 = 0va,6; x=3 o 4 = 12
iscrit all'albo da impiegare 0va,8; x>4 = 1
nello svolgimento
dell'incarico

Numero di riunioni che 0<x<2 = 0; x=2 = 0va,2; x=3 = 6
l’operatore economico è 0va,4; x=4 = 0va,6;   x=5 = 0va,8;
disposto a svolgere presso la x=6 = 1
sede dell’Associazioneva, in un
numero compreso tra 2 e 6
per ogni annualità

70 Totale 70

Metodo     di     atribuzione     del     coefciente     per     il     calcolo     del     punteggio     dell’offerta     economica  

Quanto all’oferta economicava, è atribuito all’elemento economico un coefcienteva, variabile da 
zero ad unova, calcolato tramite la
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Ci = Ra/Rmax

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

Formula con interpolazione lineare

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

Metodo     per     il     calcolo     dei     punteggi  

La commissioneva,  terminata l’atribuzione dei  coefcient agli  element qualitatvi  e quanttatviva,
procederàva, in relazione a ciascuna ofertava, all’atribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo: aggregatvo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

dove

Pi   = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20 setembre 2022 alle ore 10va,00 presso l’ufcio
della Segreteria  Nazionale  GAI,  sito  in  Via  Corte  d’Appello,  16 ‐  10122 Torino  e  vi  potranno
partecipare i legali rappresentant/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifca delega. In assenza di tali ttoliva, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblicava, se necessariova, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successiviva, nel luogova,
nella data e negli orari che saranno comunicat ai concorrent a mezzo PEC almeno quatro giorni
prima della data fssata.

Pariment le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrent a mezzo PEC almeno
quatro giorni prima della data fssata.



Pag. 21 a 25

Il RUP procederàva, nella prima seduta pubblicava, a verifcare il tempestvo deposito e l’integrità dei
plichi inviat dai concorrent eva, una volta apertva, a controllare la completezza della documentazione
amministratva presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

a) verifcare la conformità della documentazione amministratva a quanto richiesto nel presente 
disciplinare;

b) atvare la procedura di soccorso istrutorio di cui al precedente paragrafo 12;

c) redigere apposito verbale relatvo alle atvità svolte;

d) adotare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di garava, 
provvedendo altresì agli adempiment di cui all’art. 29va, comma 1va, del Codice.

Ai  sensi  dell’art.  85va,  comma 5va,  primo periodo  del Codiceva,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di
chiedere agli oferentva, in qualsiasi momento nel corso della procedurava, di presentare tut i
document complementari o parte di essiva, qualora questo sia necessario per assicurare il correto
svolgimento della procedura.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominatava, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
oferte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membriva, espert nello specifco setore cui
si riferisce l’oggeto del contrato. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostatve alla
nomina ai sensi dell’art. 77va, comma 9va, del Codice. A tal fne i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle oferte tecniche ed economiche
dei concorrent e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle oferte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 otobre 2016).

La stazione appaltante pubblicava, sul proflo di commitenteva, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componentva, ai sensi
dell’art. 29va, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta efetuato il controllo della documentazione amministratvava, il RUP procederà a
consegnare gli at alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatriceva, in seduta pubblicava, procederà all’apertura della busta concernente
l’oferta tecnica ed alla verifca della presenza dei document richiest dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle oferte
tecniche e all’assegnazione dei relatvi punteggi applicando i criteri e le formule indicat nel bando
e nel presente disciplinare.

Successivamenteva, in seduta pubblicava, la commissione darà letura dei punteggi atribuit alle
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singole oferte tecnicheva, darà ato delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrent.

Nella medesima sedutava, o in una seduta pubblica successivava, la commissione procederà
all’apertura della busta contenente l’oferta economica e quindi alla relatva valutazioneva, che
potrà avvenire anche in successiva seduta riservatava, secondo i criteri e le modalità descrite al
precedente paragrafo 15.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico fnale
per la formulazione della graduatoriava, ai sensi dell’art. 95va, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le oferte di due o più concorrent otengano lo stesso punteggio complessivova, ma
punteggi diferent per il prezzo e per tut gli altri element di valutazioneva, sarà collocato  primo in
graduatoria il concorrente che ha otenuto il miglior punteggio sull’oferta tecnica.

Nel caso in cui le oferte di due o più concorrent otengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi  punteggi  parziali  per il  prezzo e per l’oferta tecnicava, si  procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui soprava, la commissioneva, in seduta pubblicava, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 18.

Qualora individui oferte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97va, comma 3 del Codiceva,
e in ogni altro caso in cuiva, in base a element specifciva, l’oferta appaia anormalmente bassava, la
commissioneva,  chiude la seduta pubblica dando comunicazione al  RUPva,  che procederà secondo
quanto indicato al successivo paragrafo 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle oferte tecniche ed economicheva, la
commissione provvede a comunicareva, tempestvamente al RUP ‐ che procederàva, sempreva, ai sensi
dell’art. 76va, comma 5va, let. b) del Codice ‐ i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’oferta economica dall’oferta tecnicava,  ovvero l’inserimento di
element concernent il prezzo in document contenut nelle buste A e B;

- presentazione di  oferte parzialiva,  plurimeva,  condizionateva,  alternatve nonché irregolariva,  ai
sensi dell’art. 59va, comma 3va, let. a) del Codiceva, in quanto non rispetano i document di
garava, ivi comprese le specifche tecniche;

- presentazione di oferte inammissibiliva, ai sensi dell’art. 59va, comma 4 let. a) e c) del Codiceva,
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistent gli estremi per informatva
alla Procura della Repubblica per reat di corruzione o fenomeni collusivi o ha verifcato
essere in aumento rispeto all’importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presuppost di cui all’art. 97va, comma 3va, del Codiceva, e in ogni altro caso in cuiva, in
base a element specifciva, l’oferta appaia anormalmente bassava, il  RUPva, avvalendosiva,  se ritenuto
necessariova, della commissioneva, valuta la congruitàva, serietàva, sostenibilità e realizzabilità delle
oferte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verifcare la prima migliore oferta anormalmente bassa. Qualora tale oferta risult
anomalava, si procede con le stesse modalità nei confront delle successive oferteva, fno ad
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individuare la migliore oferta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifca di congruità di tute le oferte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscrito al concorrente la presentazioneva, per iscritova, delle spiegazioniva, se del
caso indicando le component specifche dell’oferta ritenute 

anomale.A tal fneva, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.

Il RUPva, con il supporto della commissioneva, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’oferente eva, ove le ritenga non sufcient ad escludere l’anomaliava, può chiedereva, anche
mediante audizione oraleva, ulteriori chiarimentva, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escludeva, ai sensi degli artcoli 59va, comma 3 let. c) e 97va, commi 5 e 6 del Codiceva, le oferte
cheva, in base all’esame degli element fornit con le spiegazioni risultnova, nel complessova, inafdabili
e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUPva, qualora vi sia stata verifca di
congruità delle oferte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore ofertava, chiudendo le operazioni di gara e trasmetendo
al RUP tut gli at e document della gara ai fni dei successivi adempiment.

La  commissione  potrà  riservarsi  di  procedere  comunque  all’aggiudicazione  qualora  sia  stata
presentata  una  sola  oferta  validava,  ritenuta  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggeto  del
contrato. 

La verifca dei requisit generali e speciali avverràva, ai sensi dell’art. 85va, comma 5 Codiceva,
sull’oferente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazioneva, la stazione appaltanteva, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codiceva, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i document di cui all’art. 86 del
Codiceva, ai fni della prova dell’assenza dei motvi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezioneva, con
riferimento ai subappaltatoriva, del comma 4) e del rispeto dei criteri di selezione di cui all’art. 83
del medesimo Codice.

Ai sensi dell’art. 95va, comma 10va, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procedeva, laddove
non efetuata in sede di verifca di congruità dell’ofertava, alla valutazione di merito circa il rispeto
di quanto previsto dall’art. 97va, comma 5va, let. d) del Codice.

La stazione appaltanteva, previa verifca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli art. 32va, comma 5 e 33va, comma 1 del Codiceva, aggiudica l’appalto.

L’aggiudicazione diventa efcaceva, ai sensi dell’art. 32va, comma 7 del Codiceva, all’esito positvo della
verifca del possesso dei requisit prescrit.

In caso di esito negatvo delle verifcheva, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazioneva, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicheràva, quindiva, al secondo graduato procedendo altresìva,
alle verifche nei termini sopra indicat.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoriava, l’appalto verrà aggiudicatova, nei termini sopra detva,
scorrendo la graduatoria.

La stpulazione del contrato è subordinata al positvo esito delle procedure previste dalla
normatva vigente in materia di lota alla mafava, fato salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4‐
bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93va, commi 6 e 9 del Codiceva, la garanzia provvisoria verrà svincolatava,
all’aggiudicatariova, automatcamente al momento della stpula del contrato; agli altri concorrentva,
verrà svincolata tempestvamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.

Il contratova, ai sensi dell’art. 32va, comma 9 del Codiceva, non potrà essere stpulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazioneva, salva la ricorrenza
delle circostanze previste all’art.36va, comma 10va, del Codice.

La stpula avrà luogo entro tre giorni dall’intervenuta efcacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.
32va, comma 8 del Codiceva, salvo il diferimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

Il  contrato  sarà  stpulato  in  modalità  eletronicava,  mediante  corrispondenza  secondo l’uso  del
commercio consistente in apposito scambio di letereva, anche tramite PEC.

Il contrato è soggeto agli obblighi in tema di tracciabilità dei fussi fnanziari di cui alla l. 13 agosto
2010va, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
sogget che hanno partecipato alla procedura di garava, risultant dalla relatva graduatoriava, al fne
di stpulare un nuovo contrato per l’afdamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio.

Sono a carico dell’aggiudicatario tute le spese contratualiva, gli oneri fscali quali imposte e tasse ‐
ivi comprese quelle di registro ove dovute ‐ relatve alla stpulazione del contrato.

Ai sensi dell’art. 105va, comma 2va, del Codice l’afdatario comunicava, per ogni sub‐contrato che non
costtuisce subappaltova, l’importo e l’oggeto del medesimova, nonché il nome del sub‐contraenteva,
prima dell’inizio della prestazione.
L’afdatario depositava, prima o contestualmente alla sotoscrizione del contrato di appaltova, i
contrat contnuatvi di cooperazioneva, servizio di cui all’art. 105va, comma 3va, let. c bis) del Codice.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dat conferit o  comunque  raccolt dalla  stazione  appaltante  saranno  tratatva,  va,  ai  sensi  del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR)va, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente
disciplinare di gara.

In relazione alle descrite fnalitàva,  il  tratamento dei dat personali  avviene mediante strument
manualiva,  informatci  e  telematciva,  con  logiche  stretamente  correlate  alle  fnalità  predete  eva,
comunqueva, in modo da garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat stessi.
In adempimento agli  obblighi  di  legge in materia di  trasparenza amministratvava,  il  concorrente
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prende ato ed acconsente a che i dat e la documentazione che la legge impone di pubblicare
siano pubblicat e difusi  tramite il  sito internet www.giovaniartst.itva,  Sezione Amministrazione
Trasparenteva, Bandi di gara e contrat.

Torinova, 6 setembre 2022


