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RICHIESTA DI OFFERTA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI
MERCATO
AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 1, COMMA 2 LETTERA A, L. 120/2020) DEL
SERVIZIO DENOMINATO “COS.LAV. TRAD. LE” NEL COMUNE DI RADICONDOLI
(SI)

1. PREMESSE
In attuazione della Det. Dirigenziale n. 174/DPC/2021, con la presente richiesta di offerta pubblica
viene espletata la valutazione di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020 conversione in legge del D.L. 76/2020 (in seguito: Decreto semplificazioni), per l’affidamento diretto
del Servizio denominato “COS.LAV. TRAD.LE” nel comune di Radicondoli (SI).
Co.Svi.G. ritiene essenziale promuovere azioni per consentire a soggetti che, per i motivi più diversi,
abbiano difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Nel raggiungimento di tali obiettivi,
Co.Svi.G. ha stabilito di avvalersi di Cooperative Sociali di Tipo B), in coerenza con la legislazione
statale (legge 381/1991 e successive modificazioni) che riconosce alle cooperative sociali di tipo “B” lo
scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate”.
L’affidamento avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato le migliori condizioni
tecniche ed economiche per la stazione appaltante, quindi l’eventuale selezione non avverrà
esclusivamente sulla base del solo elemento prezzo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento dei servizi è la sede del Comune di Radicondoli (SI), salvo diverse indicazioni in
corso di esecuzione [codice ISTAT 052025].
CIG 876072287E.
CPV 85312510-7.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Loredana Torsello.
La presente richiesta d’offerta è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, pertanto i preventivi
dovranno essere formulati dagli operatori economici e ricevuti dalla stazione appaltante
esclusivamente a mezzo PEC, come da istruzioni di cui ai successivi paragrafi.
Tutti gli operatori economici possono partecipare, alle condizioni che seguono, presentando apposito
preventivo, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente richiesta e relativa documentazione
allegata.
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La presente richiesta d’offerta è finalizzata esclusivamente alla consultazione di operatori economici, in
modo non vincolante e con l’unico scopo di sondare la disponibilità e le condizioni offerte per eseguire
i servizi in oggetto.
La presente richiesta ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Co.Svi.G., che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento
di cui trattasi, senza che i soggetti che hanno presentato il proprio preventivo, possano vantare alcuna
pretesa, nonché di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo ritenuto valido.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTAZIONE

La documentazione comprende:
1) Presente avviso (allegato A);
2) Progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei
seguenti documenti: Specifica tecnica (allegato B) e Quadro economico (allegato C);
3) Autodichiarazione sui requisiti (allegato D);
4) Informativa trattamento dati personali (allegato E).
La suddetta documentazione è disponibile sul profilo del committente al seguente link
https://bit.ly/3hxOdsf.
2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
(fatta eccezione di quelle previste dall’art. 86 del Codice) si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella PEC, indicata
dal concorrente nel modello di autodichiarazione.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate a mezzo PEC e recapitate all’indirizzo
PEC di Co.Svi.G. contratti@pec.cosvig.it.
Attraverso lo stesso mezzo, la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. La stazione
appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 3 giorni dalla data di
scadenza del termine stabilito per la ricezione dei preventivi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione da produrre, i titolari o legali rappresentanti
o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.
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910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list)
pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione
“Software di verifica”.
La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
Per firmare digitalmente la documentazione richiesta gli operatori economici italiani dovranno essere in
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali (è necessario un lettore di smart
card).

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi oggetto dell’appalto sono strettamente
interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza
incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

N.

Descrizione servizi/beni

CPV

Attività di facchinaggio, presidio di
strutture e luoghi, Attività accessorie e
di supporto alla realizzazione delle
iniziative del Comune e con valenza
d’area, specialmente legate al
marketing territoriale ed alla altre 853125101
attività turistico-culturali, servizi di
7
pronta disponibilità H24 da
affiancare a supporto del sistema di
turnazione e reperibilità comunale,
attività di lettura contatori delle
utenze acqua ed energia sugli

P
(principale)

Importo

S
(secondaria)

P

€

40.185,60
(quarantamilacentottantacinque/sessanta
cent)
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immobili comunali, pulizia e
manutenzione di strade, piazze, locali
comunali, e sorveglianza, cura e
manutenzione del verde pubblico
Importo massimo stimato dell’appalto € 40.185,60 (euro
quarantamilacentottantacinque/sessanta cent)
L’importo massimo stimato dell’appalto è al netto di Iva e omnicomprensivo di tutte le spese e
contributi di legge.
Si precisa che, qualsiasi sia il regime previdenziale applicato, verranno corrisposti i suddetti importi da intendersi
onnicomprensivi di tutti gli oneri, anche previdenziali, escluso solo I.V.A. ove dovuta per legge.
Vista la natura dell’appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze e non è quindi
predisposto il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali).
L’appalto è finanziato sul “Fondo Geotermico”, ai sensi dell’accordo generale sulla geotermia come da
riparto approvato relativo alla produzione geotermoelettrica 2017 (approvata al Tavolo Istituzionale per
la geotermia del 6 settembre 2018, a valere sulla quota assegnata al Comune di Radicondoli, il quale, con
Deliberazione della Giunta comunale n 16 del 17 febbraio 2021 e successiva determinazione numero 20
del 26 marzo 2021 ha affidato a CoSviG la realizzazione del progetto COS.LAV).
L’importo massimo stimato dell’appalto è stato calcolato sulla base delle ore stimate di intervento, delle
retribuzioni tabellari del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo pari a 18,40 €/h, come dettagliato nel
quadro economico di progetto allegato alla presente (di cui all’allegato C).
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del
Codice.
Nel prezzo suddetto sono comprese e compensate tutte le voci di costo, nessuna esclusa, per eseguire le
prestazioni a regola d’arte, in conformità delle previsioni del progetto, di cui al punto 2) del precedente
paragrafo 2.1.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di
perfezionamento del contratto.
È escluso il rinnovo tacito del Contratto.
Co.Svi.G. si riserva la facoltà di interrompere il servizio in qualunque momento e anche senza
preavviso, in caso di trasferimento delle competenze dell’Ente ad altro soggetto giuridico.

CO.SVI.G. SCRL
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), Via Tiberio Gazzei, 89 (PALAZZO COMUNALE) , TEL./FAX: (0577) 752950
SEDE AMMINISTRATIVA: 56044 LARDERELLO (PI), Via Giosué Carducci 4 , TEL./FAX: (0588) 67856 E-mail: amministrazione@cosvig.it
SEDE OPERATIVA: 50144 FIRENZE – Via Vincenzo Bellini, 58 – TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026, E-mail: segreteria@cosvig.it Skype: segreteria_cosvig
Posta Certificata: posta@pec.cosvig.it
REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528

4

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 6 (sei) mesi, nel caso in cui al termine dell’appalto, di cui al punto precedente, sul contratto
(a misura) vi sia ancora disponibilità economica (anche nel caso in cui ci sia l’eventualità dell’attivazione
del quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12, del Codice). La stazione appaltante esercita tale
facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 5 (cinque) giorni,
naturali e consecutivi, prima della scadenza originaria del contratto. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a) del codice, nei seguenti casi: revisione prezzi di mercato di tutte le voci
del contratto, utilizzando in prima istanza i prezzi di riferimento del CCNL per le lavoratrici e i
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo.
Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del presente paragrafo, la durata del contratto in corso
di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice, per un massimo di 3 (tre) mesi ulteriori ed un importo stimato non superiore ad € 6.697,60
(euro seimilaseicentonovantasette/sessanta cent) al netto di Iva e omnicomprensivo di tutte le spese e
contributi di legge. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 40.185,60
(euro quarantamilacentottantacinque/sessanta cent) al netto di Iva e omnicomprensivo di tutte le spese
e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente richiesta d’offerta.
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non
incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, siano in possesso dei seguenti requisiti
speciali:
a) Ai sensi degli art. 112 e 143 del Codice Possono partecipare alla selezione le Cooperative sociali di
cui all’art. 1, comma 1 lett. b) della Legge n. 381/91 o loro consorzi (fermo restando in quel
caso il divieto di partecipare ai consorziati) regolarmente iscritte nella sezione B dell’Albo
Cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico e in possesso dell’iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali, CER 20.02.01 e nel Registro Imprese della CCIAA (per oggetto di attività
corrispondenti ai servizi in affidamento).
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, l’aggiudicatario dovrà inoltre possedere il
requisito particolare per l’esecuzione del contratto di cui al successivo paragrafo 18.
Resta inteso che la partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere accertati in occasione della procedura di
aggiudicazione.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali
e di idoneità professionale (iscrizione CCIA ed Albi).

9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
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Valgono, per il resto, le indicazioni di cui all’art. 105 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Non è richiesta la garanzia provvisoria ne sarà richiesta la garanzia definitiva sul contratto.

11. SOPRALLUOGO
Non è richiesto agli interessati di effettuare il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Non è previsto il pagamento del contributo.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Ogni concorrente interessato è invitato a partecipare, presentando, a pena di esclusione, Offerta
tecnico/economica firmata digitalmente, attraverso PEC all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, entro
e non oltre le ore 10:00 del 25/05/2021, con la seguente indicazione nell’oggetto della PEC:
“OFFERTA PER SERVIZIO COSLAV NEL COMUNE DI RADICONDOLI (SI) - CIG
876072287E”.
Insieme all’offerta dovrà essere inviata, a pena di esclusione:
•

la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui requisiti (utilizzando il modello allegato
D) firmata digitalmente, con tutta la relativa documentazione accessoria richiesta nel modello
stesso;

•

il Progetto di assorbimento del personale per la clausola sociale (come da istruzioni di cui al
successivo paragrafo 18) firmato digitalmente;

•

l’Informativa per la Tutela dei dati personali firmata digitalmente (utilizzando il modello
allegato E).

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte
pervenute dopo la suddetta scadenza.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni alla
documentazione già presentata con l’invio PEC. Non saranno ammesse né integrazioni all’offerta
recapitata, né integrazioni o sostituzioni al singolo documento presente all’interno della
documentazione recapitata, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la
sostituzione dell’intera documentazione di offerta già consegnata con precedente PEC.
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nonché la
documentazione di offerta, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore (in quest’ultimo caso allegare copia della procura).
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo
internet https://bit.ly/3hxOdsf.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 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 italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del Codice, in
quanto non applicabile alla presente procedura.
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15. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’affidamento avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato le migliori condizioni
tecniche ed economiche per la stazione appaltante.
Pertanto, l’eventuale selezione non avverrà esclusivamente sulla base del solo prezzo orario offerto, che
a pena di esclusione dovrà essere in ogni caso valorizzato e non potrà essere superiore all’importo
orario a base di gara, come stimato dalla stazione appaltante nel quadro economico (allegato C), ma
considerando anche i seguenti elementi di natura tecnico/economica.
1) Sistema di inserimento sociale delle persone svantaggiate:
a) Modalità di selezione, di inserimento e di formazione delle persone svantaggiate.
Saranno valutati i criteri di selezione dando preferenza a criteri che favoriscano la selezione tra
le fasce più deboli (giovani in cerca di prima occupazione o soggetti disoccupati prossimi all’età
pensionabile), la disponibilità a predisporre specifica attività formativa dedicata ai soggetti
svantaggiati per facilitare l’inserimento lavorativo e il potenziamento delle capacità relazionali e
la previsione di azioni volte a garantire la continuità del progetto sociale e la continuità
occupazionale.
b) Metodologia e strumenti di accompagnamento alle persone inserite.
Saranno valutate le iniziative previste a supporto dei progetti di inserimento lavorativo, volte in
particolare a finalità di inclusione sociale.
c) Qualifica dell’eventuale personale incaricato del sostegno.
Saranno valutate le competenze e gli anni di esperienza dell’eventuale personale incaricato.
2) Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio:
a) Distribuzione del personale operativo indicandone il numero, le fasce orarie ipotetiche di
intervento nei vari settori.
Saranno valutati positivamente oltre al numero di personale superiore al minimo previsto in
specifica tecnica i turni di lavoro che favoriscano la cooperazione tra i soggetti svantaggiati ed il
personale del comune interessato dallo svolgimento del servizio.
b) Modalità e tempo di sostituzione degli addetti assenti (es. per ferie, malattia, sciopero e cause di
forza maggiore).
Saranno valutati i tempi dichiarati necessari per la sostituzione del personale, anche in caso di
brevi periodi (inferiori ai 2gg lavorativi).
3) Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi:
a) Sistema di verifica e controllo dell’effettività della prestazione e di eventuali disservizi che
prevedano la comunicazione delle informazioni alla stazione appaltante.
Saranno valutate le proposte di comunicazione con la stazione appaltante di carattere più
restrittivo e dettagliato rispetto a quanto indicato nella specifica tecnica.
b) Modalità e frequenza di esecuzione delle verifiche di qualità sui servizi svolti in termini di
monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità.
Saranno valutate le proposte che la cooperativa intenderà attuare per il raggiungimento
dell’obiettivo.
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4) Possesso certificazione OHSAS 180001:2007 (salute e sicurezza sul lavoro).
a) Allegare copia conforme della certificazione
Si invita pertanto gli interessati a redigere la propria offerta esplicitando tutti i suddetti elementi tecnici
ed economici, oltre al prezzo orario offerto per l’esecuzione dell’appalto.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; è,
comunque, riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (ex art. 95,
comma 12, primo periodo, del Codice) e al progetto, oppure nel caso in cui l’offerta non soddisfi gli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice.
Non saranno ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate o in aumento rispetto
all’importo massimo stimato dell’appalto.
Nel caso di offerte ritenute uguali si procederà ad individuare l’aggiudicatario, in primis, attraverso
procedura di “miglioramento” delle offerte prevista all’art. 77, comma 1, R.D. 827/1924 e, in caso di
impossibilità di esperire la procedura di cui al comma 1, attraverso il sorteggio di cui al comma 2 del
medesimo articolo.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
A seguito dell’espletamento della presente indagine il RUP determinerà l’eventuale aggiudicatario, alle
condizioni di cui al precedente paragrafo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza ai sensi del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli interessati, 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.
Si rappresenta che, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione previsto dall’art. 36, comma 2, lett.
b), del Codice, in base a quanto stabilito all’art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di
attuazione del Codice, nella presente procedura, la rotazione non si applica in quanto non viene operata
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori che possono manifestare il proprio interesse.
La Stazione appaltante si riserva di procedere alle verifiche di cui all’art. 97 del Codice nel caso in cui ne
ricorrano i presupposti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione
e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante si riserva quindi di valutare le ulteriori offerte
pervenute e di aggiudicare procedendo altresì alle verifiche suddette.

17. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula avrà luogo quanto prima ai sensi dell’art. 32, comma 10 del Codice, entro 60 giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, salvo il
differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e potrà avvenire anche in urgenza.
Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, è sempre autorizzata
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con firme digitali, mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui Co.Svi.G. disporrà
l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla presente richiesta con relativa
documentazione allegata e dall’offerta del concorrente aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del Codice.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In particolare, dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, in modalità cartacea o telematica
(come consentito dalle norme in vigore), attraverso il pagamento di una marca da bollo da € 16,00 ogni
4 facciate dei documenti contrattuali (es. lettera d’ordine, contratto, specifica tecnica, certificato di
regolare esecuzione, ecc.).
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima
dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, lavoro, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del
Codice.
La stazione appaltante invia le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal
concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di
operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata;
in assenza di tale comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.
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18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già
operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel paragrafo 4 della specifica tecnica
(di cui all’allegato C) e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex
L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
Progetto di assorbimento del personale: si richiede pertanto la presentazione, a pena di esclusione, di
idonea relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con
particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta
contrattuale (inquadramento, trattamento economico, ecc.).
In ogni caso, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sono richieste le seguenti
condizioni particolari di esecuzione, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice, la cui accettazione deve
essere dichiarata dall’aggiudicatario in sede di offerta (allegato D dichiarazione requisiti):
a) La Cooperativa aggiudicataria ha l’obbligo di procedere all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate come definite dall’art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991 e ss.mm.ii.
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione appaltante
non procederà alla stipula del contratto.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’appaltatore prende visione dell’informativa allegata, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento CE 27 aprile
2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con il presente contratto ed in
particolare che:
•

i dati personali acquisiti con il presente contratto saranno raccolti presso Co.Svi.G. e saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti allo svolgimento dello stesso;

•

il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento CE 27 aprile 2016 n.
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2016/679/UE in modo da assicurare la tutela della riservatezza, fatta comunque salva la necessaria
pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
•

il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, e che l’eventuale
elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato;

•

la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

•

il titolare del trattamento dei dati è Co.Svi.G. S.c.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore.

Con la sottoscrizione e l’invio della documentazione di partecipazione e della propria offerta, il
concorrente attesta di aver preso visione dell’informativa allegata acconsentendo espressamente al
trattamento dei dati necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Larderello, 18/05/2021
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