Amministrazione trasparente / Albo pretorio on-line dal 2 maggio alle ore 12,00 del 4 giugno 2019

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore VI- SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: servizio di Trasporto Sociale del Comune di Fano - Periodo 10/6/201909/06/2021
Con il presente avviso questa Amministrazione aggiudicatrice, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ai sensi del D.Lgs
117/2017 art. 56 comma 3, intende espletare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato,
che sono in possesso di requisiti di moralità professionale e dimostrata adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento
alla struttura, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione da valutarsi anche
con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fano – URL www.comune.fano.ps.it - Albo pretorio on-line – Bandi di
gara e contratti- Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche -Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi n.76 –
61032 Fano – Tel. 0721-887301 – 0721 887302 – fax 0721 887358 – pec comune.fano.contratti@emarche.it - email: contratti@comune.fano.ps.it.
R.U.P.: d.ssa Roberta Galdenzi - U.O.C. Coordinamento Amministrativo
Informazioni:Roberta Galdenzi, 0721887416, lunedì - venerdì dalle 9 alle 13.30 martedì anche dalle 15.30 alle 18.00
roberta.galdenzi@comune.fano.pu.it
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio richiesto consiste nello svolgimento, da parte di personale prevalentemente volontario appartenente alle
Organizzazioni di Volontariato (di seguito OdV), dell'attività di trasporto ed accompagnamento di soggetti fragili in
carico al servizio sociale, reso per solidarietà e senza fini di lucro, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.
DURATA DELL'AFFIDAMENTO: 24 mesi, dal 10/6/2019 al 09/06/2021. E' prevista una proroga tecnica di mesi 3
per l'espletamento di una nuova procedura comparativa.
RIMBORSO SPESE MASSIMO PRESUNTO: € 240.000,00; nel caso di proroga tecnica € 270.000.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO
Potranno partecipare al progetto le Organizzazioni di volontariato (di seguito ODV) che perseguano nel loro statuto
finalità di protezione delle fasce deboli della popolazione ed in grado di offrire mezzi di trasporto attrezzati anche per
disabili, iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni da almeno 36 mesi alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Le ODV dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
a) aver svolto fra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2018 per almeno un soggetto pubblico un servizio di
trasporto sociale con almeno 35 utenti settimanali per la durata minima di 24 mesi consecutivi; il requisito
deve essere comprovato da idonea documentazione (contratto o attestazione del soggetto pubblico) entro 10
giorni dall'aggiudicazione;
b) disponibilità di almeno un ulteriore mezzo Tipo Pulmino opportunamente attrezzato ed omologato per il
trasporto di disabili nonché almeno un'autovettura;
c) disporre di operatori dipendenti, volontari o convenzionati, in grado di assicurare il trasporto dei soggetti
fragili, anche in carrozzina, poiché in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle
mansioni di autista. Il requisito deve essere dimostrato mediante presentazione della patente di circolazione
idonea alla tipologia di mezzo da impiegare e dell’eventuale rapporto di collaborazione con il concorrente
(contratto di lavoro, iscrizione all'associazione, convenzione). Il rapporto di collaborazione tra l'operatore e il
concorrente dovrà essere dimostrato da un impegno controfirmato dalle parti e perfezionato entro 10 giorni
dall'aggiudicazione.
d) disporre di un numero di volontari e operatori sufficiente a garantire lo svolgimento del servizio di trasporto
e di accompagnamento almeno di n. 3 autisti e n.2 accompagnatori contemporaneamente; pur potendosi
avvalere di lavoratori dipendenti o autonomi per assicurare la continuità delle attività o particolari qualifiche
e/o specializzazioni, l'attività volontaria dovrà comunque essere quantitativamente o qualitativamente
prevalente;
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e) non trovarsi nelle condizioni delle cause di esclusione di cui:
◦
◦
◦

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114
di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti.

Trattandosi di servizio alla persona, deve inoltre essere attuato nel pieno rispetto della persona disabile, dell’anziano
ovvero del minore e deve consistere nel:
a) fornire sostegno alle persone in situazione di disabilità o comunque fragilità durante il percorso attraverso la
presenza continua di un accompagnatore il quale deve adottare un comportamento corretto con particolare attenzione ai
soggetti in situazione di particolare gravità;
b) garantire l’accompagnamento degli utenti dall’abitazione al mezzo di trasporto, aiutarli nella salita e discesa dal
mezzo ed allacciare le relative cinture di sicurezza senza mai lasciarli privi di sorveglianza e assistenza;
c) assicurarsi che al momento di ingresso nelle varie destinazioni queste siano aperte all’accoglienza e che il personale
addetto prenda in consegna l’utente il quale non deve essere mai lasciato privo di sorveglianza ed assistenza;
d) al termine del servizio, con le medesime modalità, deve essere effettuato il percorso di ritorno affidando gli utenti
all’arrivo presso la propria abitazione, esclusivamente ai familiari o altre persone autorizzate alla loro accoglienza.
e) In particolare l’accompagnatore addetto al servizio deve offrire agli utenti sia sostegno durante il percorso sia aiuto
nel raggiungimento della destinazione e/o della propria abitazione, assicurandosi che i soggetti trasportati abbiano sul
mezzo di trasporto un posizionamento adeguato e corretto.
SUBAPPALTO: non è consentito.
SUDDIVISIONE IN LOTTI: non vi è suddivisione in lotti, in quanto il servizio è funzionalmente inscindibile.
PERIODO DI VINCOLO DELL'OFFERTA
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 56, riservata alle associazioni di volontariato.
SCELTA DEL CONTRAENTE
La Commissione giudicatrice valuterà i criteri e sub-criteri qui di seguito indicati, assegnando a ciascuno il
corrispondente punteggio:
Criteri
Valutazione della proposta progettuale in relazione ai seguenti elementi:
-Modalità organizzativa dell'attività attribuendo al concorrente il punteggio
così suddiviso:
- modalità operativa di gestione del servizio con riferimento alla
metodologia, agli strumenti ed ai tempi di comunicazione con i Servizi
Sociali relativamente al monitoraggio del servizio giornaliero;
Punti 20
- modalità di passaggio e consegna delle informazioni tra operatori relativamente
alle variazioni dei percorsi e degli interventi assegnati;
Punti 15
- modalità di gestione delle situazioni impreviste e di emergenza nonché relative
proposte di soluzioni organizzative ed operative;
Punti 21
Numero dei volontari impiegati nel servizio oltre ai 5 indicati in sede di
ammissione:
1 punto per ogni volontario autista fino ad un massimo di 5
1 punto per ogni volontario accompagnatore fino ad un massimo di 5
Anni di esperienza maturata nel servizio di trasporto sociale in riferimento ad
almeno 35 utenti settimanali oltre ai 3 indicati in sede di ammissione:
3 punti per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 6 anni
Disponibilità di mezzi attrezzati oltre ai 2 indicati in sede di ammissione;
3 Punti per ogni ulteriore Pulmino fino ad u massimo di 2
2 Punti per ogni ulteriore autovettura fino ad un massimo di 2
Numero di tragitti annui offerti gratuitamente
1 punto ogni 5 tragitti gratuiti sino ad un massimo di 30 tragitti
Punteggio massimo totale

Valore max

56

10

18
10
6
100

Al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare la Commissione procederà ad
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assegnare per gli elementi di cui al primo punto, un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo
coefficiente.
Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi, resi in
relazione al servizio previsto nel bando:
Coefficiente di Valutazione
Giudizio sintetico
Coefficiente 1,00
Eccellente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto
significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante

Coefficiente 0,90
Ottimo

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito

Coefficiente 0,80
Buono

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo

Coefficiente 0,70
Discreto

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo

Coefficiente 0,60
Sufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più
evidenti

Coefficiente 0,50
Mediocre

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale

Coefficiente 0,40
Molto scarso

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto molto parziale e frammentario

Coefficiente 0,30
Molto superficiale

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto molto superficiale e incompleto

Coefficiente 0,20
Gravemente insufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato

Coefficiente 0,10
Fuori tema

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente

Coefficiente 0,00
Giudizio sintetico: nessuna informazione fornita nel merito
Argomento non trattato
La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i
fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta di qualità del progetto sarà dato dalla somma dei singoli punti
attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione
Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 100 punti al concorrente con il punteggio totale
più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare.
La Commissione giudicatrice potrà richiedere ai proponenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le
precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa
delle offerte pervenute.
L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, se giudicata congrua, ovvero
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.

- Termini e modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 4 giugno 2019.
- Offerta in modalità telematica:
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla
successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate
nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la Piattaforma telematica è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui
accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Norme tecniche di
utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica
necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma
delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
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e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente
acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help
Desk: 02-40031280;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma
telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente
casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

- Formazione e invio dell’offerta
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica con le proprie chiavi
di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
https://fano.tuttogare.it/;
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con
ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
sottoscrivere la stessa documentazione;
inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la
documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale
documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici
che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in
caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:
 sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
 inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le
modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa

Busta B-Busta dell’Offerta tecnica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta
dell’Offerta Tecnica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile
per la presentazione delle offerte;
m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le
modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non
essere andato a buon fine.
- Sottoscrizione degli atti:
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel
presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato
CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file
generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF
Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma
digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme
multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

- Soccorso istruttorio
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 e all’offerta
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tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 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 prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione
e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
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.
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.

- Predisposizione dell’offerta e contenuto della busta “A” - Documentazione amministrativa
I plichi da presentare con le modalità esplicate all’articolo precedente corrispondono a:
- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA TECNICA”;
La busta telematica A deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

- Domanda di partecipazione
Istanza di partecipazione – in bollo - redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme
all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve essere
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Potrà pertanto essere
presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti, ovvero
ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione
(un Allegato 1 per ciascun componente).

- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
– Documento di gara unico europeo (DGUE)dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale il
concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato alle linee guida del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “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” pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016, per la cui compilazione dovranno
attenersi alle istruzioni contenute nelle richiamate linee guida.
Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull’oggetto
della procedura.
Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato
digitalmente.
Le dichiarazioni sostitutive rese mediante il DGUE dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:
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- integrano gli elementi dell’istanza di partecipazione alla gara;
- attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni
o precisazioni ( parte III del DGUE);
- attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale (parte IV Sezione A del DGUE), di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnico-professionale (parte IV, sezioni B) e C) della Parte IV del DGUE) in relazione alla
partecipazione alla gara, oppure, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000, attestano il
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’art. 84 del Codice.
Il DGUE dovrà essere fornito dall'operatore economico singolo e da tutti i soggetti facenti parte del
consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa, in caso di partecipazione alla procedura di appalto insieme ad altri
soggetti (consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa).
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Non si richiede la compilazione della sezione C – Avvalimento
Non si richiede la compilazione della sezione D – Subappalto
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione « α»»
ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- Contenuto della busta “B” - Offerta Tecnica
La busta telematica “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Progetto di gestione dei servizi contenente una relazione tecnica articolata sulla base dei criteri e sub-criteri di
valutazione indicati al paragrafo “Scelta del contraente”.
La relazione tecnica nel suo complesso dovrà essere contenuta in non più di 6 pagine equivalenti a 6 facciate,
formato A4, carattere Times New Roman 11, redatto ad interlinea 1, max 35 righe per pagina. Il testo che eccede il
limite sopra indicato non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e potrà determinare l’esclusione del
concorrente ove la mancata valutazione delle pagine eccedenti determini l’incompletezza dell’offerta stessa.
Le facciate della relazione tecnica di cui sopra devono essere progressivamente numerate. Si precisa che qualora i
concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono
a determinare il numero massimo di facciate richiesto, così come non concorrono a determinare il numero di facciate
massimo gli allegati esplicativi di quanto riportato nella relazione e allegati alla stessa (organigramma, curriculum
vitae e cronoprogrammi).
La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara,
mentre l’assenza, all’interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà
l’esclusione dell’offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non
siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e l’accettabilità dell’offerta in relazione all’oggetto dell’appalto.
Sulla base di quanto offerto nella relazione di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai
corrispondenti criteri di valutazione .
Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le
suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiori a quelle massime consentite la commissione giudicatrice,
ai fini delle valutazioni , prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, le
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prime 6 facciate, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola
facciata.
Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun
modo presi in considerazione.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di
gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione
dell’istanza.

- Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5 giugno 2019 alle ore 9,00 nell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune
di Fano, sito nella Sede Municipale, via S.Francesco d’Assisi n. 76. Nel caso di un elevato numero di concorrenti le
sedute di gara proseguiranno nei giorni successivi.
Sono ammessi a presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle imprese partecipanti,
nonché i soggetti muniti di delega (da rilasciarsi in carta semplice con allegata fotocopia documento di identità del
delegante e del delegato). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso pubblicato sulla Piattaforma telematica almeno un giorno prima
della data fissata, con le medesime modalità saranno comunicate le successive sedute pubbliche.
La Commissione di Gara procederà, in seduta pubblica:
a) a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti e, in caso di violazioni
delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale della busta dell’offerta tecnica e, in caso di violazioni delle disposizioni di gara, a
disporne l’esclusione.
Successivamente procederà a:
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.

- Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice nominata con apposita determinazione dal Dirigente competente dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte è composta da un numero dispari pari a n.3 [tre] membri. In capo ai
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

- Apertura della busta B – Valutazione offerte tecniche
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed
alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la
commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi (già riparametrati), attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla lettura della graduatoria
provvisoria redatta sulla base della valutazione delle offerte tecniche.

- Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al dirigente
competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, con spese a carico dell’aggiudicatario.
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- Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di “Titolare” del trattamento, e tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d’Assisi n. 76 –
61032 Fano (PU).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. - piazza Michelangelo n. 11 – 60018
Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427 – dott. Francesco Moroncini – pec morolabs@legalmail.it.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente
a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacita e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura
di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche
per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.
I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire
l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.
I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativocontabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati e obbligatorio per le finalità sopra indicate.
Fano, 2 maggio 2019

IL DIRIGENTE
Dott.Giuseppe De Leo
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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