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OGGETTO: GARA DI APPALTO RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA PER IMPORTO SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 – 
SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E PULIZIA UFFICI SEDE - PERIODO 01/03/2018 – 28/02/2021 – 
DISCIPLINARE DI GARA. 

 

LOTTO 1 - CIG: 728057046D 
LOTTO 2 - CIG: 72805736E6 
LOTTO 3 - CIG: 7280581D7E 
LOTTO 4 - CIG: 72805861A2 
LOTTO 5 - CIG: 728061598E 
LOTTO 6 - CIG: 7280622F53 
LOTTO 7 - CIG: 72806663A6 
LOTTO 8 - CIG: 7280679E5D 

 

 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Soraris S.p.a. ai sensi dell’art. 112 del Codice degli Appalti riserva il diritto di partecipazione alla presente 
procedura di appalto, ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia 
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. 

Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, le persone 
svantaggiate, quelle previste dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, 
anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa 
in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli 
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della legge 26 
luglio 1975, n. 354 e successive modificazione.  

La presentazione dell’offerta è subordinata all’effettuazione di un sopralluogo nelle aree interessate dal servizio 
con le modalità previste all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.  

 



 

 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AVVALIMENTO 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici, alle cooperative sociali ed ai loro consorzi il cui 
scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, interessati 
a presentare offerta in risposta all’avviso di indizione di gara. I partecipanti devono essere in possesso, a pena di 
esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

2.1) requisiti di carattere generale: 

2.1.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2.1.2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

2.1.3) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

Con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo b) finalizzate al reinserimento lavorativo di detenuti, 
si evidenzia che in forza dell’art. 20 della l. n. 354/1975, così come integrato dalla l. 193/2000, per la 
costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, nonché per l’assunzione della qualità di socio nelle 
cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991 n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne 
penali o civili. La deroga è, però, prevista esclusivamente in favore dei soci e dei lavoratori delle cooperative ed è 
finalizzata a consentire il relativo reinserimento lavorativo. Pertanto, la disciplina dell’art. 80 del Codice Appalti 
trova piena applicazione nei confronti degli amministratori, dei procuratori e dei direttori tecnici.  

2.2) requisiti di idoneità professionale:  

2.2.1) Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.; 

2.2.2) Se si tratta di Società Cooperativa (ai sensi degli artt. 2511 e 2512 cod. civ. e dell’art. 223-sexiesdecies 
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie) iscrizione nell’apposita sezione 
dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

2.2.3) Se si tratta di Cooperativa Sociale iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 

2.3) requisiti di capacità economica e finanziaria 

2.3.1) aver fatturato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) un importo pari a 2 (due) volte il valore a base d’asta 
complessivo dei lotti per i quali si presenta offerta. 

2.4) requisiti di capacità tecnica e professionale:  

2.4.1) aver eseguito nel corso dell’ultimo triennio (2014-2015-2016) servizi di pulizia manuale del territorio 
comunale, pulizia uffici o servizi che per le caratteristiche possono classificarsi come analoghi a quelli richiesti 
nella presente procedura, per un importo pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il valore a base d’asta complessivo 
dei lotti per i quali si presenta offerta; 

2.4.2) essere iscritta all’Albo Gestori Ambientali (categoria 1 – trasporto rifiuti – classe F o superiore) – (il 
presente requisito non è richiesto per la partecipazione ai lotti n. 4 e n. 8); 

 

 



 

 

 

L’operatore economico, allo scopo di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti presenta, in allegato all’offerta, 
il D.G.U.E. compilato nelle parti I, II, III e sezione α della parte IV. 

A tal fine, è predisposta versione del D.G.U.E. editabile e scaricabile nel sito www.soraris.it nella sezione “Bandi 
di gara – Indagini di mercato”.  

La verifica del possesso dei requisiti avviene secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 13 D. Lgs. 50/2016 e 
dalla Delibera n. 157 del 17.2.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

Nella fase di comprova requisiti Soraris SpA si riserva di richiedere la documentazione che dimostri il possesso 
dei requisiti speciali sopra indicati.  

L’utilizzo dell’avvalimento è concesso, purché coinvolga operatori economici che rientrino nelle categorie a cui la 
presente procedura è riservata. L’avvalimento deve avvenire in ottemperanza a quanto di seguito disposto ed 
all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.  

Il concorrente singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), indicati nel 
presente articolo avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 

L’avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di cui all’art. 80 del D. L gs. 50/2016.  

Il concorrente che si avvale di un’altra impresa deve presentare all’interno della “Busta A – Documentazione 
Amministrativa”, i seguenti atti: 

- D.G.U.E. compilato nelle sezioni A e B della parte II, nella parte III e nella sezione α della parte IV e 
sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria; 

- Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso Soraris SpA a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

- Il contratto in originale o in copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

Si precisa che il concorrente e l’impresa ausiliaria devono presentare un unico PASSOE. 

A tal fine, è necessario che l’impresa ausiliaria crei per prima il proprio PASSOE e si identifichi come impresa 
ausiliaria. Solo a questo punto, potrà procedere il concorrente, il quale inserendo i dati richiesti, incrocerà quelli 
già inseriti dalla propria impresa ausiliaria, generando un unico documento.  

Soraris procederà a verificare l’effettivo possesso dei requisiti dell’impresa ausiliaria, ed in caso di esito negativo, 
imporrà al concorrente la sostituzione della medesima.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Soraris in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 

http://www.soraris.it/


 

 

 

3.  DURATA DELL'APPALTO 
L’appalto ha una durata di 3 anni con decorrenza dal 01/03/2018 al 28/02/2021. 

In caso di sottoscrizione successiva del contratto, il periodo decorrerà dalla prima data utile immediatamente 
successiva, ovvero, la stazione appaltante può disporre l’esecuzione anticipata del contratto a partire dal 
01/03/2018 anche nelle more della stipula dello stesso. 

 

4.  CHIARIMENTI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLA GARA 
Ogni chiarimento, informazione o documento relativo alla presente gara potrà essere richiesto a Soraris S.p.A., 
via Galvani n° 30/32, Sandrigo (VI) all’indirizzo PEC appalti.soraris@pec.it entro il 15.12.2017-Riferimento: 
Responsabile unico del procedimento: Damiano Lupato – Direttore Generale. Le risposte ai chiarimenti verranno 
comunicate tramite PEC entro e non oltre il 18.12.2017. 

 

5.  TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 27/12/2017. Le offerte potranno 
essere spedite a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere oppure consegnate a mano, ma per essere 
valide dovranno pervenire all'ufficio protocollo entro il termine sopra indicato, pena esclusione. Trascorso il 
termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. 

 

6.  RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI 
Alla gara potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nei 
termini di legge o consorziate, purché rientrino nelle categorie dei soggetti a cui è riservata la procedura. 

Per tali concorrenti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 45 – 47 – 48 del Codice Appalti.  

La mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e dovrà specificare 
le quote del servizio ripartite tra le Imprese raggruppate. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante 
dell'operatore economico mandatario.  

La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.  

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del 
Codice Appalti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
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I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti 
di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per 
l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate 
per l'esecuzione del contratto.  

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità 
previste codice Appalti.  

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice Appalti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima 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'articolo 353 del codice penale. 

 

7.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti 
nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire l'offerta al protocollo di Soraris S.p.A., via Galvani n° 30/32, 
36066 Sandrigo (VI) nel rispetto delle condizioni di seguito specificate. 

Tutta la documentazione inerente l'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico che dovrà essere, a pena di 
esclusione, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente e riportante 
all'esterno le seguenti indicazioni: 

▪ Denominazione ed indirizzo del mittente – indirizzo PEC/ indirizzo mail/ numero di telefono /numero 
fax del mittente - (specificare se Concorrente singolo/Raggruppamento temporaneo di 
concorrenti/Consorzio e di che tipologia); 

▪ Data e orario di scadenza della procedura di gara in questione; 
▪ Dicitura con indicazione del numero del lotto/i di interesse: "NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA 

RELATIVA ALLA GARA PER SERVIZI DI PULIZIA MANUALE DEL TERRITORIO E PULIZIA UFFICI SEDE 
LOTTO/I: XX”.  

 
Il plico dovrà contenere le buste di seguito indicate: 
 

▪ Una busta siglata con la lettera "A", con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Documenti 
amministrativi", che dovrà contenere i documenti prescritti dal successivo punto 8; 

▪ Una busta siglata con la lettera "B", con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta tecnica", 
che dovrà contenere i documenti prescritti dal successivo punto 9; 

▪ Una busta siglata con la lettera "C", con l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Offerta 
economica", che dovrà contenere i documenti di cui al successivo punto 10. 

In caso di presentazione dell’offerta per più lotti il concorrente presenta un’offerta unica.  
 



 

 

 
 
8.  CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovrà essere presente, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  

• Il modulo D.G.U.E. editabile e scaricabile dal sito www.soraris.it, nella Sezione “Bandi di gara - Indagini di 
mercato” compilato nelle parti indicate dall’art. 2 (Requisiti di partecipazione) per ognuno dei soggetti 
partecipanti (es. nel caso di R.T.P. deve essere compilato dalla mandataria e dai mandanti, nel caso di 
consorzio deve essere compilato da parte di ogni consorziata per la quale si concorre); 

• Documento “PASSOE”;  
• Indicazione, ai sensi dell’art. 45 comma 4 del Codice Appalti, dei nomi e delle relative qualifiche professionali 

delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto;  
• Nel caso di consorzi o raggruppamenti, dichiarazione, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice Appalti, in cui 

vengono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati;  

• Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), indicazione delle consorziate per il quale il 
consorzio concorre; 

• Nel caso di raggruppamenti già costituiti l’atto di mandato; 
• Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio dei mandanti;  

• Dichiarazione della disponibilità, o in alternativa, dichiarazione di impegno all’apertura, in caso di 
aggiudicazione, di una filiale operativa nell’ambito del territorio di uno dei Comuni interessati dal servizio, 
ovvero entro una distanza massima di 30 km dal perimetro del territorio interessato dal servizio (art. 8 del 
Capitolato speciale d’appalto); 

• Il presente disciplinare di gara, capitolato ed il codice etico siglati per accettazione. 
• Cauzione Provvisoria di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale d’appalto; 
• Ricevuta di pagamento del contributo ANAC – tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Delibera n. 

1377/2016 dell’ANAC, “gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per 
contratti pubblici (…) servizi (…), suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 
2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta” 

• Allegato I - Attestazione di avvenuto sopralluogo e avvenuta consegna della documentazione tecnica. 
 

Nel caso di avvalimento dovranno essere inseriti anche i documenti previsti dall’art. 2 del presente Disciplinare 
di gara.  

 

9. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" — OFFERTA TECNICA. 
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

• Progetto di servizio atto a descrivere il “Valore tecnico dell’organizzazione e delle modalità operative” 
(massimo 15 pag. in formato A4) e il “Progetto di inserimento lavorativo e sociale dei soggetti 
svantaggiati” (massimo 15 pagine in formato A4) con le indicazioni del successivo art. 14 punti 2) e 3). 
All’interno della prima sezione “Valore tecnico dell’organizzazione e delle modalità operative” si dovrà 
indicare anche l’eventuale attenzione riservata al rispetto dell’ambiente (a titolo esemplificativo: 
possesso di mezzi ibridi, a metano o Euro 6, utilizzo di prodotti bio, attenzione nell’utilizzo di prodotti 
non inquinanti, controllo delle emissioni etc. …).  

 



 

 

 

10.  CONTENUTO DELLA BUSTA "C" — OFFERTA ECONOMICA. 
Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• “Allegato II – Modulo offerta economica”, redatta in lingua italiana e sottoscritta su ogni pagina. 

L’offerta dovrà essere formulata sia in cifre che in lettere e dovrà contenere l’indicazione della percentuale di 
ribasso rispetto ai prezzi indicati all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. I prezzi indicati si intendono soggetti 
ad IVA di legge. 

Nell’offerta dovrà, inoltre, essere indicato l’importo annuo degli oneri di sicurezza specifici o aziendali compreso 
nei prezzi offerti. I prezzi comunicati e aggiudicati si considerano fissi e invariabili per tutta la durata 
contrattuale. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara. 

 

11.  ESCLUSIONE OFFERTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
In caso di offerte parziali o mancanti di documentazione necessaria allo svolgimento della gara si prevede 
l’applicazione del soccorso istruttorio nei termini di legge (art. 83 D. lgs 50/2016). 

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, Soraris assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara.  

 

12.  PERIODO DI VINCOLO ALL'OFFERTA 
L'offerente resta vincolato alla propria offerta per la durata di 180 giorni decorrenti dalla data del termine 
ultimo di presentazione delle offerte. 

 

13.  ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Soraris SpA valuterà la congruità delle offerte pervenute ai sensi degli art. 97 comma 3 e seguenti del D.lgs. 
50/2016 e qualora riscontri un’anomalia procederà a richiedere le giustificazioni del prezzo offerto.  

Qualora un concorrente partecipi per più lotti, Soraris, qualora lo ritenga necessario, si riserva di valutare la 
congruità dei prezzi di tutti i lotti per i quali è stata presentata offerta.  

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D. lgs. 50/2016 e nel rispetto del presente disciplinare, nonché di tutte le disposizioni di legge e di regolamento 
vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente contemplato nella documentazione di 
gara. La valutazione verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee guida adottate 
dall’ANAC con Determinazione n. 2 del 21.06.2016 in attuazione del D. Lgs. 50/2016 (paragrafo VI punto 1), di 
seguito “Linee Guida”. 

 



 

 

 

L’indice di valutazione dell’offerta sarà calcolato mediante la seguente formula: 

C (a) = Σ n [W i  * V (a)i] 

Dove: 

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = 3, numero totale dei requisiti 

W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

1) W 1 = 30 punti. 

2) W 2 = 45 punti. 

3) W 3 = 25 punti.  

V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

1) V (a) 1  = Ribasso d’asta, parametro di natura quantitativa calcolato attraverso la seguente formula: 
 

V (a) 1 = (R a) / (R max) 

dove: 

R a = ribasso d’asta offerto 

R max = ribasso d’asta dell’offerta più vantaggiosa (massimo) 

2) V (a) 2 = Valore tecnico dell’organizzazione e delle modalità operative: l’impresa concorrente dovrà 
relazionare sulla struttura organizzativa e logistica proposta per l’appalto, descrivendo l’organizzazione 
che intende dare al servizio nel suo complesso, dal punto di vista tecnico, amministrativo ed 
organizzativo.  

Dovranno in particolare essere trattati i seguenti punti: 

- modalità operative, ovvero la giornata tipo, i propri metodi di rotazione e sostituzione del personale in 
caso di ferie o malattie ed eventuali fasce orarie di reperibilità per eventi imprevedibili, sistemi di 
direzione e livelli di responsabilità; 

- sistema di interfaccia con Soraris, con indicazione del sistema adottato e sua funzionalità, modalità di 
trasmissione dei reports relativi alla gestione del personale; 

- eventuali certificazioni qualità UNI EN ISO 9001, ambiente UNI EN ISO 14001, sicurezza sul lavoro 
OHSAS 18000:2007 ovvero sistema di autocontrollo e certificazione che l’impresa concorrente possiede 
ed intende adottare nel caso specifico per garantire la conformità del servizio alle procedure e ai tempi 
di esecuzione. 

- Tutela dell’ambiente (a titolo esemplificativo: possesso di mezzi ibridi, a metano o Euro 6, utilizzo di 
prodotti bio, attenzione nell’utilizzo di prodotti non inquinanti, controllo delle emissioni etc. …). 



 

 

 

- Modalità di applicazione della clausola sociale di cui all’art. 6 del Capitolato.  

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma 
dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie” (art. 5.1.1 punto 2. det. 
AVCP n. 7 del 24/11/2011 – “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”). Nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a tre, il 
coefficiente di prestazione dell’offerta sarà determinato con la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari. 

 
3) V (a) 3 = Progetto di inserimento lavorativo e sociale dei soggetti con disabilità o svantaggiati come 

definiti all’art. 112 comma 2 del Dlgs 50/2016; 

Il progetto sarà valutato sulla base dei seguenti obiettivi: 

- descrizione delle modalità con cui si individueranno le persone con disabilità o svantaggiate e le relative 
modalità di selezione e di abbinamento delle caratteristiche professionali e personali dei lavoratori 
selezionati con le mansioni da svolgere; 

- descrizione delle modalità di definizione degli obiettivi di crescita sociale e professionale di ciascun 
lavoratore svantaggiato o disabile, nonché delle modalità organizzative di cui i concorrenti intenderanno 
avvalersi per il conseguimento dei citati obiettivi; 

- descrizione delle modalità con cui si realizzerà la fase di affiancamento iniziale dei lavoratori disabili o 
svantaggiati nel luogo di lavoro, degli indicatori di controllo e monitoraggio del progetto individuale di 
inserimento, nonché di correzione delle eventuali criticità; 

- organizzazione e risorse umane dedicate agli inserimenti lavorativi, compreso il profilo professionale 
del responsabile di tale funzione; 

- piano formativo messo in atto a favore dei soggetti disabili, svantaggiati o deboli; 

- descrizione delle azioni poste in essere al fine di garantire ai lavoratori disabili o svantaggiati la piena 
integrazione sociale, oltre che quella lavorativa. 

Tale coefficiente verrà calcolato attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma 
dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”. Nel caso le offerte ammesse siano in 
numero inferiore a tre, il coefficiente di prestazione dell’offerta sarà determinato con la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Soraris SpA si riserva la facoltà di: 

- richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte economiche presentate con riserva di esclusione 
qualora non vengano fornite valide spiegazioni; 

- prorogare il termine per la presentazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare 
alcuna pretesa a riguardo; 

- non procedere all’aggiudicazione per irregolarità formali senza che ciò comporti pretesa alcuna di 
risarcimento o altro da parte dei concorrenti; 

 



 

 

 

- negoziare con i due operatori economici che hanno presentato le offerte più vantaggiose; 

- aggiudicare la procedura in presenza di una sola offerta valida. 

 

15. AVVERTENZE 

a) L'aggiudicatario dovrà comprovare in ogni momento (a pena di decadenza dall'aggiudicazione e 
dell'incameramento della cauzione provvisoria) il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. 

b) La stazione appaltante verificherà i requisiti dichiarati mediante le procedure del sistema AVCPass ovvero 
mediante acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. L'accertamento che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti, comporterà la 
decadenza dall'aggiudicazione, che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa, e l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

c) È espressamente fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non dare corso alla procedura, di non   
perfezionarla ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario o con i 
soggetti che seguono in graduatoria, senza che i candidati-partecipanti alla gara possano rivendicare 
alcunché. È, inoltre, facoltà dell’amministrazione di procedere all’assegnazione parziale per lotti in caso di 
assenza di offerte per singoli lotti o di offerte irregolari; 

d)  Per motivi d'urgenza, all'aggiudicatario potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio anche in 
pendenza della stipulazione del contratto d'appalto. 

 

16. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI:  
La ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione, i seguenti documenti: 

1.  cauzione definitiva pari al 10% dell'importo d'appalto, a norma degli art. 93 e 103 del Dlgs 50/2016 e 
dell’art. 13 del Capitolato speciale d’Appalto; 
2.  polizza assicurativa a norma di quanto previsto all’art. 8 Capitolato speciale d’Appalto. 
3. eventuale ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate. 
 

Ove nel termine previsto, l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla 
stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non 
avvenuta l'aggiudicazione. In tal caso, la stazione appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue 
in graduatoria. 

 

Sandrigo, 20.11.2017     

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Damiano Lupato 


