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DISCIPLINARE DI GARA 

 
OGGETTO Affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 12 MESI - 

COMPARTO ENTI LOCALI – CIG 8489904A68 

BASE DI GARA  € 127.999,87 (centoventisettemilanovecentonovantanove/87) oltre IVA (ex art. 35, 
comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.) 

1 PROCEDURA Procedura aperta mediante Rdo Mepa (ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.)  
Motivazione: importo sotto soglia comunitaria (inferiore a € 214,000,00) 

2 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Offerta Economicamente più Vantaggiosa  
Motivazione: sotto soglia comunitaria  
ART. 95 comma 3 Lett. a) d.lgs 50/2016  
La graduatoria finale sarà stilata automaticamente dal sistema MEPA.  
In caso di parità il servizio sarà aggiudicato a chi avrà conseguito il punteggio 
maggiore in merito alla valutazione dell’Offerta Tecnica, nell’ipotesi di ulteriore 
parità, previa convocazione secondo le modalità previste dal sistema RdO del 
Mepa degli offerenti risultati a pari merito, si procederà al sorteggio in seduta 
pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai 
sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.  
Si precisa che in ogni caso si riserva di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 
(comma 12 art. 95 D. Lgs. 50/2016) ovvero di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta purchè valida.  
Si riserva di non aggiudicare in caso venga accertato che le offerte non soddisfino 
gli obblighi applicabili di cui all’articolo 30 ed art. 133 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

3 OFFERTA  
ANORMALMENTE BASSA  
 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste 
all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, 
procedendo come indicato al comma 3, art. 97 del D. Lgs.50/2016.  

4 GARANZIE A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta una garanzia per la 
partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% 
dell’importo contrattuale, ed in sede di sottoscrizione del contratto costituisce una 
garanzia definitiva così come previsto dall’art. 103 del medesimo decreto pari al 
10% dell’importo contrattuale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.  
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento. La stazione appaltante provvederà ad aggiudicare l'appalto al 
concorrente che segue in graduatoria.  

5 AVVALIMENTO Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento, si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs.50/2016. Il occorrente che 
vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, impresa ausiliaria, allega, anche una 
dichiarazione attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di 
cui all’art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento come specificato al comma 1, art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  

6 DURATA DEL SERVIZIO Il servizio oggetto del presente Capitolato ha durata di mesi 12 (dodici), con 
decorrenza entro il 15° giorno dalla sottoscrizione del contratto. L’avvio del servizio 
potrà eventualmente avere decorrenza dalla proposta d’aggiudicazione 
esclusivamente per motivi d’urgenza e sotto condizione risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 c.c..  

7 QUINTO D’OBBLIGO Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni 
fino a concorrenza del quinto dell'importo a base d’asta, l'appaltatore è obbligato 
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all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (comma 12 art. 
106 D. Lgs 50/2016). Non sono ammesse offerte in aumento.  

8 MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire esclusiva tramite la piattaforma MEPA con i termini e 
secondo le caratteristiche indicate nella RDO.  

9 CAPITOLATO Le caratteristiche tecniche del servizio oggetto d’appalto vengono indicate 
analiticamente nel Capitolato allegato alla RDO  

10 OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema 
MEPA per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e 
non modificabili (“Offerta Economica – fac-simile di sistema”).  
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d. lgs 50/2016 gli operatori economici 
partecipanti alla procedura dovranno autodichiarare, nell’apposita sezione dedicata 
della Rdo, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, pena esclusione.  

11 SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 art. 83 D.Lgs. 
50/2016.  
 

12 RISOLUZIONE E 
RECESSO 

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.  
 

13 SUBAPPALTO Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è previsto nei 
limiti previsti dalla normativa vigente in materia ovvero ai sensi dell’art. 105 del D. 
Lgs n. 50/2016.  
 

14 PENALITÀ E 
RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, ed in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà essere irrogata una penale fino a un massimo del 
10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa).  
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Comunità Montana 
Ufita. 

15 MODALITÀ DI 
FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO  

La fattura elettronica PA dovrà essere emessa con le tempistiche ed i metodi da 
concordarsi con la Comunità Montana Ufita. 
Sarà intestata a:  
Denominazione Ente: Comunità Montana Ufita - Via Cardito, 202 - 83031 Ariano 
Irpino (AV) 
Codice Univoco Ufficio: UFETY4  
Codice fiscale: 81000330647 
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo 

accreditamento dei fondi.  

La Fattura dovrà obbligatoriamente indicare il codice CIG, pena il rifiuto della 
stessa.  

16 MOTIVO DI ESCLUSIONE Si applicano le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
La stazione appaltante si riserva di verificare la dichiarazione sostitutiva resa 
dall’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del DPR 445/2000, al momento 
dell’abilitazione a CONSIP/MEPA e di richiedere eventuali integrazione ove ritenute 
necessarie.  

17 ESCLUSIONE Saranno escluse le offerte che non risultino conformi ai Requisiti Generali e di 
Idoneità Professionale ed Economico Finanziaria.  

mailto:g.mazzeo@cmufita.it


 
_________________________ 

3 

Via Cardito, 202   83031  Ariano  Irpino (AV)   Centralino (++39) 0825 . 891928 - 891979 - 892005 -  telefax 0825 .892007 hpp://www.cmufita.it   
e-mail: info@cmufita.it Partita I.V.A.   -  Codice fiscale n. 81000330647  - C.C.P. tesoreria n. 13958830 

OGGETTO Affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER 12 MESI - 
COMPARTO ENTI LOCALI – CIG 8489904A68 

18 RISERVATEZZA DELLE 
INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016 i 
dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno 
utilizzati dalla Comunità Montana Ufita esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento.  

19 DGUE Gli Operatori Economici partecipanti alla presente procedura di gara dovranno 
compilare in ogni sua parte e ricaricare a sistema il DGUE messo a disposizione 
dalla stazione appaltante nell’apposita sezione dedicata della Rdo Mepa.  

20 AUTOCERTIFICAZIONE 
PRESA VISIONE ED 
ACCETTAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI 
GARA/RDO  

Gli Operatori Economici partecipanti alla presente procedura di gara dovranno 
autocertificare la presa visione ed accettazione incondizionata di tutto quanto 
previsto nella documentazione di gara, pena esclusione.  
Detta autocertificazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione dedicata nella 
Rdo Mepa.  

21 OBBLIGHI  
DELL’AFFIDATARIO  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 163/2010, l’aggiudicatario assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare:  
 L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 

banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);  

 L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari 
relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 
l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale (comma 1);  

 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 
riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara CIG: 8489904A68;  

 L’obbligo di comunicare alla Comunità Montana Ufita gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, 
dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità 
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 
elenco.  

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto 
contrattuale si intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più 
transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato alla Comunità 
Montana Ufita.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni 
effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico 
comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  

22 CONTROVERSIE Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno.  
Eventuali controversie durante la fase contrattuale che dovessero insorgere tra il 
prestatore e La Comunità Montana Ufita, saranno demandate al giudice ordinario. Il 
foro competente è quello di Benevento.  

23 RINVIO Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa 
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale 
in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 
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50/2016 e ss. mm. ii..  

24 RUP La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, 
l’ing. Pasquale Colicchio. Per eventuali chiarimenti il R.U.P. potrà essere contattato 
tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA.  

 
 

SCADENZARIO 

INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTA  Presente nella RDO  

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA  Entro le ore 12.00 del 26/11/2020 - Presente nella RDO - 

TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI  Presente nella RDO 

DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO – LIMITE 
VALIDITÀ OFFERTA DEL FORNITORE  

Presente nella RDO 

GIORNI DOPO LA STIPULA PER DECORRENZA 
SERVIZI  

Presente nella RDO 

APERTURA BUSTE E SEDUTE PUBBLICHE (tramite 
MEPA) 

Saranno comunicate tramite messaggio MEPA a tutti i 
partecipanti.  

 
 
Il bando e il disciplinare di gara si intendono completi dei documenti di seguito elencati:  

 Allegato 1 DGUE; 

 Allegato 1A Dichiarazione integrativa al DGUE; 

 Allegato 2 Dichiarazione accettazione documenti di gara; 

 Allegato 3 Dichiarazione oneri sicurezza e manodopera. 

 
Si precisa che l’offerta economica deve essere caricata sul MePA secondo le modalità previste dalla piattaforma. 

 
Con la presentazione dell’offerta attraverso il sistema MEPA, l’operatore economico accetta tutte le condizioni incluse nel 
presente disciplinare di gara, nel capitolato allegato alla RDO, e previste dalle regole di accesso ed utilizzo del Mercato 
elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta. 

 
Ariano Irpino, li 30/10/2020 
 
          Il RUP 
           Ing. Pasquale Colicchio 
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