Parco Nazionale Gran Paradiso
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE TRIENNALE DI SERVIZI TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – CIG 84187815DB
Codice Procedura PNGPPA###0002
1. PREMESSE
Il presente Disciplinare di gara con ene le modalità di partecipazione alla procedura di gara inde a
del Parco Nazionale Gran Paradiso, di seguito anche denominato Stazione Appaltante, nonché le
modalità di compilazione e presentazione dell’oﬀerta, i documen da presentare a corredo della
stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni per l'aﬃdamento dei
servizi turis ci e di proge di sviluppo imprenditoriale nel parco.
L’aﬃdamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli ar . 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contra pubblici (in seguito:
Codice).
Luoghi di svolgimento dei diversi servizi sono le valli piemontesi e valdostane del Parco, la sede del
Parco di Torino, altre sedi per lo svolgimento di a vità promozionali extra territorio.
Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle oﬀerte, di veriﬁca e valutazione
delle stesse nonché di aggiudicazione deﬁni va, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno ges te tramite la
pia aforma GPA (h p://www.ges oneprocedureacquisto.com), come meglio de agliato
all’interno del presente documento.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è indicato nel bando di gara.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: giorno 20.10.2020 ore 23.59.
REQUISITI INFORMATICI E REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA
Per poter operare sulla pia aforma GPA gli operatori economici dovranno essere dota della
necessaria strumentazione e dei seguen requisi informa ci:
 un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o
superiore e Google Chrome;
 una ﬁrma digitale rilasciata da Cer ﬁcatore Accreditato e generata mediante disposi vo per
ﬁrma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
 un indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata (PEC). (Si rammenta che il decreto-legge n. 185
del 29 novembre 2008 conver to nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l’obbligo
per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionis iscri in albi o
elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta ele ronica
cer ﬁcata (PEC);
La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa registrazione alla pia aforma GPA
ed alla conseguente richiesta di abilitazione telema ca alla procedura in ogge o.
La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet h p://
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www.ges oneprocedureacquisto.com.
L’operatore economico dovrà in par colare svolgere le seguen a vità:
 registrarsi alla pia aforma GPA all’indirizzo www.ges oneprocedureacquisto.com,
selezionando dal menù Registrazione la voce Operatore economico. Compilare quindi la
schermata con tu i da dell’impresa e cliccare sul pulsante Invia;
 a endere la ricezione di una prima comunicazione a mezzo PEC di veriﬁca della validità
dell’indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata e una seconda comunicazione di conferma della
registrazione, contenente le credenziali di primo accesso alla pia aforma GPA;
 una volta o enuta la registrazione, accedere alla pia aforma con le credenziali fornite e
abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù “Procedure” – Sezione
“Richiesta Abilitazione Procedure”: all’interno di questa sezione l’operatore economico
dovrà ricercare mediante il Codice Procedura PNGPPA###0002 la procedura in ogge o e
azionare il pulsante “Richiedi abilitazione”;
 a endere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.
Una volta o enuta l’abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di
cui in ogge o secondo le seguen modalità:
 accedere alla pia aforma con le proprie credenziali;
 cliccare sulla voce Selezione procedura;
 selezionare la procedura in ogge o con Codice Procedura PNGPPA###0002 e cliccare sulla
voce Salva selezione;
 dal menu principale selezionare la voce Procedura → De agli;
 cliccare sulla cartella dei documen (terza colonna da destra) all’interno della stringa
rela va alla procedura per visualizzare e scaricare i documen della procedura.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tu e le imprese componen il RTI dovranno
registrarsi individualmente sulla pia aforma come “Operatore Economico”. Successivamente alle
registrazioni individuali, sarà necessario che l’impresa capogruppo mandataria eﬀe ui una
registrazione in nome e per conto del RTI dal menù “Registrazione → A.T.I.”. Al ﬁne della
presentazione dell’oﬀerta sarà necessario che l’abilitazione alla procedura sia richiesta in nome e
per conto del RTI.
In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i sogge consorzia indica quali esecutori dovranno
registrarsi ed eﬀe uare la richiesta di abilitazione individualmente. L’oﬀerta dovrà essere inviata in
nome e per conto del Consorzio.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara GUUE;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato Tecnico e rela vi allega ;
4) Modelli di dichiarazione;
5) Modello di Oﬀerta Tecnica;
6) Modello di Oﬀerta Economica;
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7) Manuale di u lizzo pia aforma GPA.
Tu a la documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet della stazione appaltante
h p://www.pngp.it/ente-parco/uﬃcio-relazioni-con-il-pubblico/bandi-di-gara
2.2 CHIARIMENTI
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimen sulla presente procedura potranno essere richies mediante la pia aforma GPA.
É possibile o enere chiarimen sulla presente procedura mediante la proposizione di quesi scri
da inoltrare, u lizzando l’indirizzo pec registrato in pia aforma, all’indirizzo
pngp@pec.gpa-eprocurement.com, riportante nell’ogge o la dicitura “PNGPPA###0002 – CHIPRO
- Richiesta di chiarimen ”, ﬁno alle ore 16:00 del 15.10.2020 (v. sopra)
Le richieste di chiarimen devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana in formato pdf
immodiﬁcabile e in formato pdf editabile per agevolare la risposta da parte del Comitato Italiano
Gas sulla pia aforma.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tu e le richieste presentate in tempo u le
verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine ﬁssato per la presentazione
delle oﬀerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’interno della pia aforma GPA e
all’indirizzo internet indicato nel bando di gara.
Non sono ammessi chiarimen telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
In fase di registrazione alla pia aforma GPA, i concorren sono tenu ad indicare l’indirizzo PEC o,
solo per i concorren aven sede in altri Sta membri, l’indirizzo di posta ele ronica, da u lizzare
ai ﬁni delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tu e le comunicazioni tra operatori economici e stazione appaltante si intendono validamente ed
eﬃcacemente eﬀe uate qualora rese mediante la pia aforma GPA.
Eventuali modiﬁche dell’indirizzo PEC/posta ele ronica o problemi temporanei nell’u lizzo della
pia aforma dovranno essere tempes vamente segnala alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamen temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora cos tui formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tu gli operatori economici raggruppa , aggrega o consorzia .
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le . b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tu e le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oﬀerente si intende validamente resa a tu
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’oﬀerente si intende validamente resa a tu
subappaltatori indica .
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2.4 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTE COMMITTENTE
Parco Nazionale Gran Paradiso, Via Pio VII n° 9, TORINO, tel. 011-8606211.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO
L’appalto ha per ogge o la esternalizzazione dei servizi turis ci, di promozione ed educazione
ambientale, oltre a proge di sviluppo imprenditoriale nel Parco.
In gara, quale prestazione accessoria, vi è anche la concessione della realizzazione e
commercializzazione di gadget e prodo editoriali.
L'importo a base di gara per il Lo o unico è pari a:

Descrizione

Servizi di cui al capitolato speciale

Importo a base gara
per il periodo
01.03.2021 – 31.12.2023

Possibile ulteriore rinnovo per
un biennio

€ 891.960,65 iva esclusa

605.039,34 iva esclusa

Importo complessivo

€ 1.497.000 iva esclusa

Il costo della manodopera s mato e ricompreso nel valore complessivo dell’appalto è pari
all’82,47%.
L’appalto è cos tuito da un unico lo o in quanto le rela ve prestazioni non possono essere
scomposte in lo funzionali senza comprome ere la funzionalità complessiva delle prestazioni.
I prede impor sono da considerarsi quali basi di gara. Non sono ammesse oﬀerte economiche
pari e/o in aumento rispe o al premio indicato quale base di gara.
Il valore s mato dell’appalto, per l’intera durata prevista, è pari ad € 1.497.000,00 iva esclusa
comprensivo di eventuale rinnovo.
Tu e le condizioni di esecuzione sono contenute nel Capitolato Speciale. I servizi dovranno essere
svol in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e al Capitolato Speciale.
L’aggiudicazione, in unico Lo o, avverrà nei confron dell’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
2 del Codice secondo le modalità speciﬁcate all’ar colo 18. “Criterio di aggiudicazione” del
presente Disciplinare di gara.
Per il presente appalto non sono previs rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs.
n. 81/2008). La di a aﬃdataria si impegna al rispe o della norma va vigente in materia di
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sicurezza sul lavoro per i propri dipenden , ovvero all'adeguamento della propria a vità alle
norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. DURATA DELL’ APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata del contra o ogge o del presente appalto è ﬁssata in 34 mesi con avvio s mato il 1 marzo 2021 e ﬁno al 31 dicembre 2023 ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabili in altri Sta membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisi prescri dai successivi ar coli.
Ai sogge cos tui in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli ar . 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorren di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorren o aggregazione di imprese aderen al contra o di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorren , di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese re ste non partecipan alla gara possono presentare oﬀerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’ar colo 45, comma 2, le ere b) e c) del Codice sono tenu ad indicare, in sede
di oﬀerta, per quali consorzia il consorzio concorre; a ques ul mi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'ar colo 353 del codice penale. Nel
caso di consorzi di cui all’ar colo 45, comma 2, le ere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contra o non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
sogge o per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderen al contra o di rete di cui all’art. 45, comma 2 le . f) del Codice, rispe ano la disciplina prevista per i raggruppamen temporanei di imprese in quanto compa bile.
In par colare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogge vità giuridica (cd. rete - sogge o), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei rela vi
requisi . L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese re ste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
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nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
sogge vità giuridica (cd. rete-contra o), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisi previs per la mandataria e qualora il contra o di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o oﬀerta per determinate pologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese re ste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisi di qualiﬁcazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento cos tuito o cos tuendo, con applicazione integrale delle rela ve regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tu e le pologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contra o di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, le . b), c) ovvero da una sub-associazione,
nelle forme di un RTI o consorzio ordinario cos tuito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal ﬁne, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza sogge vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la
rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese re ste partecipan alla
gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripar zione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato prevenvo con con nuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di
mandataria e sempre che le altre imprese aderen al RTI non siano assogge ate ad una procedura
concorsuale.
b)

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano aﬃdato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici, se ci adini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea residen
in Italia, devono essere iscri nel registro della Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'ar gianato, o presso i competen
ordini professionali. Al sogge o di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione (secondo le modalità vigen nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigen nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante a estazione, so o la
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propria responsabilità, che il cer ﬁcato prodo o è stato rilasciato da uno dei registri professionali
o commerciali is tui nel Paese in cui è residente;
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorren , a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi previs nei commi
seguen . I documen richies agli operatori economici ai ﬁni della dimostrazione dei requisi
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’ar gianato per a vità coeren con quelle ogge o della presente procedura di gara;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’uﬃcio i documen in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elemen
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei da richies .

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non è richiesto alcun requisito di capacità economica e ﬁnanziaria.
7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
L’operatore economico deve aver realizzato, negli ul mi tre anni anteceden la data di
pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi per ciascuna delle qua ro pologie di seguito
indicate e per l’importo minimo corrispondente. I servizi svol possono essere sta commissiona
da en /organizzazioni di natura pubblica oppure privata:
A - ges one di pun informa vi, musei o si culturali, aﬀeren ad aree prote e o località
turis che min € 150.000 iva esclusa
B - organizzazione di even is tuzionali e culturali, della loro promozione e comunicazione; organizzazione e ges one di convegni/workshop/seminari nazionali/internazionali in ambito vario e/o ineren temi ambientali min € 200.000 iva esclusa
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C-a

vità di educazione ambientale e alla sostenibilità rivolte alle scuole e a target diversi; ges one centri di esperienza o centri di educazione ambientale; organizzazione e ges one di programmi di formazione/aggiornamento ineren temi ambientali min € 120.000 iva esclusa
a vità di cara ere commerciale: realizzazione e commercializzazione di ogge s ca e prodo editoriali lega alla sensibilizzazione naturalis ca, ambientale e culturale min € 130.000
iva esclusa di commessa.
D-

La comprova del requisito, laddove non è veriﬁcabile d’uﬃcio presso pubbliche amministrazioni, è
fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi presta a favore di pubbliche amministrazioni o en pubblici mediante
l’acquisizione di originale o copia conforme del cer ﬁcato rilasciato dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’ogge o, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizio prestato a favore di commi en priva , mediante l’acquisizione di contra o e
fa ure.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I sogge di cui all’art. 45, comma 2, le . d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisi di
partecipazione nei termini di seguito indica .
Alle aggregazioni di imprese aderen al contra o di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamen temporanei di imprese, in quanto compa bile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di a vità esecu ve riveste il ruolo
di capoﬁla che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI cos tuito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
rela vi requisi di partecipazione sono soddisfa secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamen .
Il requisito rela vo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
ar gianato e agricoltura o le altre pologie di iscrizioni richieste di cui al punto 7.1 le . a), deve
essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderen al contra o di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia sogge vità giuridica.
Il requisito rela vo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere posseduto
deve essere soddisfa o complessivamente dagli operatori associa . La mandataria deve possedere
i requisi in misura maggioritaria ed impegnarsi a realizzare la quota parte maggiore dei servizi
ogge o dell’appalto.
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7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I sogge di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice devono possedere i requisi di
partecipazione nei termini di seguito indica .
Il requisito rela vo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
ar gianato e agricoltura o le altre pologie di iscrizioni richieste di cui al punto 7.1 le . a), deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisi di capacità economica e ﬁnanziaria/tecnica e professionale di cui ai pun 7.2 e 7.3, ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere possedu dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisi , anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle
consorziate non esecutrici, i quali vengono computa cumula vamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisi di cara ere economico, ﬁnanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, le . b) e c) del Codice avvalendosi dei requisi di altri
sogge , anche partecipan al raggruppamento.
Non è consen to l’avvalimento per la dimostrazione dei requisi
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a speciﬁci Albi).

generali e di idoneità

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contra o di avvalimento con ene, a pena di nullità, la
speciﬁcazione dei requisi forni e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confron della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni ogge o del contra o.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
sogge o.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consen to che l’ausiliaria
pres avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa
che si avvale dei requisi .
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limi dei requisi presta .
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 89,
comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
mo vi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisﬁ i per nen criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sos tuire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sos tuzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscri o, secondo le modalità di cui al punto 2.3
Comunicazioni, al concorrente la sos tuzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve
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produrre i documen dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contra o di avvalimento). In caso di
inu le decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istru orio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contra o di avvalimento, a condizione che i cita elemen siano preesisten e
comprovabili con documen di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’oﬀerta.
La mancata indicazione dei requisi e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contra o di avvalimento.
9. SUBAPPALTO:
Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limi di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’oﬀerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come deﬁnita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% da calcolare
sull’importo del primo periodo posto a base di gara del periodo dell’appalto salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un is tuto bancario o assicura vo o altro sogge o di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia ﬁdeiussoria deﬁni va ai sensi dell’ar colo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risul aﬃdatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamen temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime cos tui .
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata so oscrizione
del contra o, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fa o riconducibile all’aﬃdatario o all’adozione
di informazione an maﬁa interdi va emessa ai sensi degli ar coli 84 e 91 del D. Lgs. 6 se embre
2011, n. 159. Sono fa riconducibili all’aﬃdatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei
requisi generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per
la s pula del contra o. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è cos tuita, a scelta del concorrente:
a. in toli del debito pubblico garan dallo Stato deposita presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a tolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’u lizzo del contante di cui all’ar colo 49, comma 1 del decreto
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legisla vo 21 novembre 2007 n. 231, in contan con versamento presso Tesoreri del Parco
nazionale Gran Paradiso – Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Aosta, c.so Ba aglione Aosta
n.79; in assegno circolare non trasferibile intestato al Parco nazionale Gran Paradiso da
depositare presso la direzione (via Pio VII, 9 Torino) che rilascerà quietanza del versamento da
allegare alla documentazione di gara; mediante boniﬁco intestato al Parco Nazionale Gran
Paradiso sull’IBAN: IT39 U056 9601 2000 0007 1096 X07 avendo cura di indicare come causale il
codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di gara copia cartacea
del boniﬁco eﬀe uato;
c. ﬁdeiussione bancaria o assicura va rilasciata da imprese bancarie o assicura ve che rispondano
ai requisi di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia ﬁdeiussoria è conforme
allo schema po di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla so oscrizione, sono tenu a veriﬁcare che il
sogge o garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguen si internet:
- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/intermediari/index.html
- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/avvisi-pub/garanzie-ﬁnanziarie/
- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/avvisi-pub/sogge -non-legi ma /
Intermediari_non_abilita .pdf
- h p://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia ﬁdeiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’ogge o e del sogge o garan to;
2) essere intestata a tu gli operatori economici del cos tuito/cos tuendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tu e le imprese re ste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 le . b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema po approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastru ure e dei traspor e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema po previsto dal
D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ul mo per la presentazione dell’oﬀerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneﬁcio della preven va escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro opera vità entro quindici giorni a semplice richiesta scri a della stazione appaltante;
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6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia deﬁni va, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo
che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamen temporanei o consorzi
ordinaria cos tui esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8,
del Codice);
7) essere corredata da una dichiarazione sos tu va di a o notorio del ﬁdeiussore che a es il
potere di impegnare con la so oscrizione la società ﬁdeiussore nei confron della stazione
appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia ﬁdeiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere so oscri e da un sogge o in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodo a con documento
informa co, ai sensi dell’art. 1, le . p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 so oscri o con ﬁrma digitale
dal sogge o in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Nel caso in cui non sia prodo o il documento ﬁrmato digitalmente dal sogge o garante, il
concorrente potrà allegare copia scansionata della ﬁdeiussione ﬁrmata di pugno dall’Assicuratore o
Is tuto Bancario e ﬁrmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o
procuratore), nonché dichiarazione sos tu va, resa ai sensi degli ar coli 46 e 74 DPR n. 445/2000,
con la quale il so oscri ore della ﬁdeiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di
impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che a es i poteri del so oscri ore
della ﬁdeiussione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’oﬀerta e della garanzia ﬁdeiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sos tuzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’oﬀerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è rido o secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di de e riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’oﬀerta il possesso dei rela vi
requisi fornendo copia dei cer ﬁca possedu .
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
cer ﬁcazione del sistema di qualità di cui all’ar colo 93, comma 7, si o ene:
a. in caso di partecipazione dei sogge di cui all’art. 45, comma 2, le . d), e), f), g), del Codice solo
se tu e le imprese che cos tuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tu e le
imprese re ste che partecipano alla gara siano in possesso della prede a cer ﬁcazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice, solo se
la prede a cer ﬁcazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si o engono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice,
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da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istru orio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia ﬁdeiussoria deﬁni va solo a condizione che siano sta già
cos tui prima della presentazione dell’oﬀerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che
tali documen siano cos tui in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle oﬀerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informa co sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
cara eris che tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipan al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
11. SOPRALLUOGO
Per partecipare alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio al Centro Visitatori di Ceresole Reale
(TO), all’interno dello storico complesso denominato ex-Grand Hotel, in Borgata Prese,
comprendente la zona accoglienza e vendita, l’esposizione permanente Homo et Ibex dedicata allo
stambecco e il salone polivalente, come descri o all’allegato D (a vità D4).
Il sopralluogo dovrà̀ essere eﬀe uato dal legale rappresentante della Di a o dal dire ore tecnico
(muni di copia del cer ﬁcato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la
carica ricoperta) o da dipendente appositamente incaricato dal legale rappresentante mediante
delega da quest’ul mo so oscri a e auten cata, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 o
da un procuratore munito di apposita procura notarile.
A riprova dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Di a apposita a estazione. L’eﬀe uazione
del sopralluogo è da considerarsi obbligatoria al ﬁne della partecipazione alla gara.
L’Amministrazione u lizzerà, quale prova del sopralluogo eﬀe uato, la copia dell’a estato
rilasciato. In caso di Associazione temporanea è suﬃciente che il sopralluogo venga eﬀe uato da
una delle imprese facen parte del raggruppamento, in nome e per conto di tu e le imprese
associate. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere eﬀe uato da un legale
rappresentante (o persona delegata con procura speciale) del Consorzio Stabile.
La presa visione dei luoghi potrà essere eﬀe uata nei seguen giorni:
giovedì 24/09/2020
venerdì 25/09/2020
sabato 26/9/2020
domenica 27/9/2020
giovedì 1/10/2020
venerdi 2/10/2020
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La di a dovrà̀ conta are telefonicamente la referente del Parco in loco per la ges one dei centri
visitatori, Sig.ra Manuela Roscio, al numero 0124-901070, cellulare 347-1023471, per prenotare la
visita di presa visione dei luoghi.
Per le altre stru ure da ges re indicate nell’allegato A del Capitolato il sopralluogo non è
obbligatorio. Le di e che volessero liberamente prenderne visione, potranno recarsi nei Centri
visitatori nei giorni e orari di apertura autunnale, presentandosi agli operatori della recep on come
Di a che partecipa alla gara e indicando il nome della di a. Le aperture, che sono limitate al mese
di se embre, sono le seguen :



Noasca "Le forme del paesaggio"
12-13-19-20 se embre, orari 10-12,30/15-18,30



Locana "An chi e nuovi mes eri"
12-13-19-20-26-27 se embre, orari 10-12,30/15-18,30



Ronco Canavese "Tradizioni e biodiversità in una valle fantas ca"
12-13-19-20-26-27 se embre, orari 10-12,30/15-18,30



Valprato Soana "L'uomo e i col vi"
12-13-19-20 se embre, orari 10-12,30/14,30-17,30



Ribordone "La cultura e le tradizioni religiose"
12-13 se embre, orari 10-12,30/15-18,30

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il pagamento del contributo non è previsto ai sensi dell’art. 65 del Decreto legge n. 34/2020 c.d
Decreto rilancio 2020.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le di e ammesse a partecipare alla gara dovranno presentare un’oﬀerta tecnica che comprende le
proposte di ges one dei servizi, le aree di miglioramento degli stessi e le modalità di sviluppo del
se ore D “imprenditorialità”. Presenteranno altresì un’oﬀerta economica, che sarà valutata solo
per le società che avranno superato il punteggio minimo richiesto nella valutazione dell’oﬀerta
tecnica.
Gli operatori economici dovranno inviare, a pena di esclusione,
entro le ore 23.59 del giorno 20.10.2020
14

all’indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata pngp@pec.gpa-eprocurement.com, u lizzando
l’indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata registrato sulla pia aforma GPA, tre dis nte PEC
contenen :
1. la BUSTA TELEMATICA A contenente la documentazione amministra va, riportando
tassa vamente nell’ogge o la dicitura “PNGPPA###0002 – Busta Telema ca A – Documentazione
Amministra va” così come de agliato al successivo art. 15.
2. la BUSTA TELEMATICA B contenente l’oﬀerta tecnica, riportando tassa vamente nell’ogge o la
dicitura “PNGPPA###0002 – Busta Telema ca B- Oﬀerta Tecnica” così come de agliato al
successivo art. 16.
3. la BUSTA TELEMATICA C contenente l’oﬀerta economica, riportando tassa vamente nell’ogge o
la dicitura “PNGPPA###0002 – Busta Telema ca C – Oﬀerta Economica” così come de agliato al
successivo art. 17.
I ﬁle devono essere allega singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la
busta amministra va, tecnica o economica.
Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l’unica modalità
di compressione di cartelle di ﬁle acce ate dalla pia aforma GPA è il formato .zip (non sono
acce a forma .7z, .rar, ecc…).
In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i ﬁle
non dovrà essere ﬁrmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo
interno nessuna so o-cartella.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento
delle oﬀerte entro il termine prede o.
Per i concorren aven sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sos tu ve si redigono ai sensi degli ar coli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorren non aven
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sos tu ve sono rese mediante
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tu e le dichiarazioni sos tu ve rese ai sensi degli ar . 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’oﬀerta tecnica e l’oﬀerta economica devono essere
so oscri e dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere reda e sui modelli predispos e messi a disposizione all’indirizzo
internet
della
stazione
appaltante,
oltre
che
sulla
pia aforma
GPA
(h p://www.ges oneprocedureacquisto.com).
Il de aglio dell’oﬀerta economica, da porre a corredo dell’oﬀerta telema ca prodo a da
pia aforma GPA (h p://www.ges oneprocedureacquisto.com), deve essere so oscri a dal legale
rappresentante del concorrente e reda a preferibilmente sul “Modello Oﬀerta Economica”
predisposto e messo a disposizione all’indirizzo internet della stazione appaltante, oltre che sulla
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pia aforma stessa.
La documentazione dovrà essere so oscri a digitalmente. In caso di so oscrizione autografa, il
dichiarante allega copia fotosta ca 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 dis n ).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodo a in copia
auten ca o in copia conforme ai sensi, rispe vamente, degli ar . 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente speciﬁcato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorren non stabili in Italia, la documentazione dovrà essere prodo a in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli ar coli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tu a la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se reda a 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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documen contenu nella
busta A – Documentazione Amministra va, si applica l’art. 83, comma 9 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 di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli oﬀeren , ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’oﬀerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito
documento a estante la validità della garanzia prestata in sede di gara ﬁno alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par colare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elemen e del DGUE, con esclusione di
quelle aﬀeren all’oﬀerta economica e all’oﬀerta tecnica, possono essere sanate a raverso la
procedura di soccorso istru orio 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 prodo a era
ﬁnalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
a estare l’esistenza di circostanze preesisten , vale a dire requisi previs per la partecipazione e
documen /elemen a corredo dell’oﬀerta. Nello speciﬁco valgono le seguen regole:
- il mancato possesso dei prescri requisi di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istru orio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisi di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il dife o di so oscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
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dichiarazioni e dell’omessa presentazione della domanda di partecipazione o della sua
so oscrizione;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contra o di avvalimento, può
essere ogge o di soccorso istru orio solo se i cita elemen erano preesisten e comprovabili
con documen di data certa anteriore al termine di presentazione dell’oﬀerta;
- la mancata presentazione di elemen a corredo dell’oﬀerta (es. impegno del ﬁdeiussore) ovvero
di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato colle vo speciale o impegno a conferire
mandato colle vo), entrambi aven rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesisten e
comprovabili con documen di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’oﬀerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elemen a corredo dell’oﬀerta, che hanno rilevanza
in fase esecu va (es. dichiarazione delle par del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.
Ai ﬁni della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni
lavora vi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i sogge che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documen non perfe amente coeren con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimen , ﬁssando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inu le decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’ar colo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorren a fornire chiarimen in ordine al contenuto dei cer ﬁca ,
documen e dichiarazioni presenta .
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta telema ca A dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integra ve,
il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
In caso di inserimento nella Busta Telema ca A - Documentazione Amministra va di ﬁle ulteriori
rispe o a quelli descri nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassa vamente contenere nella
denominazione la dicitura "DOCAMM".
15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Autocer ﬁcazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DGUE – Documento di Gara Unico
Europeo”) rela va all’insussistenza dei mo vi di esclusione e al possesso dei requisi di
partecipazione – Documento di Gara Unico Europeo – (Allegato 1 - modello_DGUE) con la quale il
legale rappresentante dichiara, a pena di esclusione:
-

il possesso dei requisi generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

-

il possesso dei requisi di capacità tecnica professionale richies all’art. 7.2

-

il possesso dei requisi di capacità tecnica richies all’art. 7.3
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La dichiarazione in merito al possesso dei requisi di cui all’art. 80, comma 1, d. Lgs. 50/2016
può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle seguen
altre ﬁgure indicate dalla Legge:
1.
2.
3.
4.

in caso di di a individuale: tolare e dire ore tecnico;
in caso di società in nome colle vo: tu i soci e dire ore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: tu i soci accomandatari e dire ore tecnico;
in caso di altre società o consorzi: tu i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi ins tori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei sogge muni di poteri di
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei sogge muni di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, del dire ore tecnico o del socio unico persona ﬁsica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di qua ro soci se si tra a di altro po di
società o consorzio.

In alterna va a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocer ﬁcazione da
parte di ciascuno dei sogge sopra indica (u lizzare l’Allegato 1.1)
15.2 DICHIARAZIONE (u lizzare l’Allegato 2)
So oscri a da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore
speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia auten ca della medesima)
, in un ﬁle PDF tassa vamente denominato “DICINT – Dichiarazione integra va” a estante:
2.1) di non incorrere nei mo vi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, le . c), c-bis), c-ter), cquater), f-bis), f-ter) del Codice;
2.2) (in caso di associazione temporanea di imprese) le par di servizi assunte da ogni partecipante
all’associazione temporanea;
2.3) di acce are, senza condizione o riserva alcuna, tu e le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
2.4) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’oﬀerta delle
condizioni contra uali;
2.5) la indicazione di quali par della oﬀerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della
impresa con la rela va mo vazione;
2.6) l’indirizzo di posta ele ronica cer ﬁcata presso il quale verranno eﬀe uate le comunicazioni
rela ve alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui alle le ere b) e c) dell’art.45 del d.lgs 50/2016:
Il DGUE, par II e III, deve essere compilato e so oscri o anche dalle imprese consorziate che
diverranno esecutrici dei lavori.
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Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE (parte II
sezione “D”), le par del contra o che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105, comma 4, le . b) del D. Lgs. 50/2016.
Le autocer ﬁcazioni, a pena di esclusione, devono essere ﬁrmate digitalmente.
In caso di R.T.I., coassicurazione o Consorzio (di qualunque pologia, stabile, di coopera ve, tra
imprese ar giane, ecc.), le sudde e dichiarazioni devono essere rese e so oscri e digitalmente, a
pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandan , da tu i componen la coassicurazione
(delegataria e delegante) e dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende aﬃdare l’esecuzione
dell’appalto.
Le sudde e dichiarazioni potranno essere rese in conformità al modello messo a disposizione dalla
stazione appaltante (Modello Dichiarazioni), che dovrà essere so oscri o digitalmente dagli
operatori dichiaran .
15.3 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- il ﬁle rela vo al PASSOE, ﬁrmato digitalmente e tassa vamente denominato “PASSOE – Codice
PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3, le . b) della delibera ANAC n. 157/2016, rela vo al
concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE rela vo all’ausiliaria;
- il ﬁle PDF rela vo alla garanzia provvisoria, tassa vamente denominato “GARPRO – Garanzia
provvisoria”, con allegata dichiarazione di impegno di un ﬁdeiussore di cui all’art. 93, comma 8, del
Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura rido a, ai sensi
dell’art. 93, comma 7, del Codice: ﬁle PDF di copia conforme della cer ﬁcazione di cui all’art. 93,
comma 7, del Codice che gius ﬁca la riduzione dell’importo della cauzione, tassa vamente
denominato “CERISO – Cer ﬁcazione ISO”.
15.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i sogge

associa

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono so oscri e digitalmente.
Per i raggruppamen temporanei già cos tui
- mandato colle vo (ﬁle PDF tassa vamente denominato “MANCOL -Mandato colle vo”) irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per a o pubblico o scri ura privata auten cata.
-

dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione par del servizio”) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuni o consorzia .

Per i consorzi ordinari o GEIE già cos tui
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- a o cos tu vo e statuto del consorzio o GEIE (ﬁle PDF tassa vamente denominato “ATTCOS –
A o cos tu vo e statuto”) con indicazione del sogge o designato quale capoﬁla.
- Dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione par del servizio”) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorzia .
Per i raggruppamen temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos tui
- dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DICINT – Dichiarazione integra va RTI”)
a estante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamen temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato colle vo speciale con rappresentanza all’impresa qualiﬁcata come mandataria che s pulerà il contra o in nome e per conto delle mandan /consorziate;
c. dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione par del
servizio”) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni o consorzia .
Per le aggregazioni di imprese aderen al contra o di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e sogge vità giuridica
- copia del contra o di rete (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCCON – Contra o di
rete”), reda o per a o pubblico o scri ura privata auten cata, ovvero per a o ﬁrmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
-

dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DICINT – Dichiarazione integra va
imprese rete”), so oscri a dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

-

dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione par del
servizio”) che indichi le par del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega
in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderen al contra o di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di sogge vità giuridica
- copia del contra o di rete (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCCON – Contra o di
rete”), reda o per a o pubblico o scri ura privata auten cata, ovvero per a o ﬁrmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera ﬁrma
digitale non auten cata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contra o di rete non
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può ritenersi suﬃciente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scri ura privata auten cata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
-

dichiarazione (ﬁle PDF tassa vamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione par del
servizio”) che indichi le par del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega
in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderen al contra o di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisi di qualiﬁcazione richies , partecipa nelle forme del RTI
cos tuito o cos tuendo:
-

in caso di RTI cos tuito: copia del contra o di rete (ﬁle PDF tassa vamente denominato
“DOCCON – Contra o di rete”), reda o per a o pubblico o scri ura privata auten cata ovvero per a o ﬁrmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
sogge o designato quale mandatario e delle par del servizio o della fornitura, ovvero della
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega in rete; qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera ﬁrma
digitale non auten cata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma
dell’a o pubblico o della scri ura privata auten cata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

-

in caso di RTI cos tuendo: copia del contra o di rete (ﬁle PDF tassa vamente denominato
“DOCCON – Contra o di rete”), reda o per a o pubblico o scri ura privata auten cata,
ovvero per a o ﬁrmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contra o di rete, a estan :
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamen temporanei;
c. le par del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega in rete.

Il mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scri ura privata.
Qualora il contra o di rete sia stato reda o con mera ﬁrma digitale non auten cata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’a o pubblico o della scri ura privata
auten cata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integra ve di cui al presente paragrafo potranno essere rese o so o forma di
allega alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Oﬀerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, il file in formato pdf
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dell’oﬀerta tecnica, tassa vamente denominato “OFFTEC – Oﬀerta tecnica”, prodo o secondo le
indicazioni di cui all’allegato E.
L’oﬀerta tecnica, pena l’esclusione, deve essere so oscri a digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente o da un suo procuratore.
Ove consen to, in caso di inserimento nella Busta Telema ca B - Oﬀerta Tecnica di ﬁle ulteriori
rispe o a quelli descri nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassa vamente contenere nella
denominazione la dicitura "OFFTEC".
Nel caso di concorren associa /coassicurazione l’oﬀerta dovrà essere so oscri a digitalmente
con le modalità indicate per la so oscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Oﬀerta economica” con ene, a pena di esclusione, i seguen documen :




File in formato PDF dell’oﬀerta economica rela va ai servizi da prestare, tassa vamente denominato “OFFECO – Oﬀerta economica”, prodo o secondo il modello D allegato al presente
disciplinare. All’interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore
verde. L’operatore economico dovrà indicare il prezzo complessivo oﬀerto per i singoli servizi
ogge o di aﬃdamento, con esclusione dei soli servizi B1 e B2 rela vi all’Area B. I prezzi oﬀer
dovranno essere espressi con due cifre decimali e non potranno superare il rela vo prezzo a
base d’asta.
A pena di esclusione, il ﬁle PDF dell’oﬀerta economica deve contenere anche l’indicazione:
• del costo della manodopera;
• del costo della sicurezza interna aziendale.
E’ causa di esclusione dalla gara l’aver inserito in uno dei prezzi unitari inseri nel modello
di oﬀerta economica un prezzo superiore a quello posto a base di gara.
E’ altresì causa di esclusione non inserire un valore economico rela vo ai prezzi unitari inseri nel modello di oﬀerta economica.
Scheda di oﬀerta economica rela va al canone concessiorio, in formato PDF tassa vamente
denominato “OFFECO – Oﬀerta economica”, u lizzando il Modello C allegato al presente disciplinare;

Ove consen to, in caso di inserimento nella Busta Telema ca C - Oﬀerta Economica di ﬁle ulteriori
rispe o a quelli descri nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassa vamente contenere nella
denominazione la dicitura "OFFECO".
I ﬁle che cos tuiscono l’oﬀerta economica devono essere so oscri digitalmente, pena
l’esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ed inseri , pena
l’esclusione, nella busta telema ca contenente l’oﬀerta economica e non nella busta telema ca
contenente la documentazione amministra va e neppure nella busta telema ca contenente
l’oﬀerta tecnica.
L’oﬀerta economica, a pena di esclusione, è so oscri a digitalmente con le modalità indicate per
la so oscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1.
Sono inammissibili le oﬀerte economiche al rialzo, le oﬀerte prive di so oscrizione, le oﬀerte
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plurime, alterna ve, condizionate e con riserve.
Non sono ammesse le oﬀerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta ele ronica, ovvero
espresse in modo indeterminato.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La
valutazione dell’oﬀerta tecnica e dell’oﬀerta economica sarà eﬀe uata in base ai seguen
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Oﬀerta tecnica

90 PUNTI

Oﬀerta economica

10 PUNTI

TOTALE

100 PUNTI

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La valutazione dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa sarà eﬀe uata sommando il punteggio
tecnico o enuto con il punteggio economico o enuto.
Oﬀerta tecnica
Il punteggio dell’oﬀerta tecnica sarà la sommatoria dei punteggi a ribui ﬁno ad un massimo di 90
pun , all’operatore economico. Gli elemen di valutazione e i rela vi elemen mo vazionali sono
esplica nell’allegato E.
Oﬀerta Economica
All’Oﬀerta Economica più conveniente verrà a ribuito il punteggio massimo pari a pun 10 così
distribui :
5 pun a ribui in relazione ai servizi da realizzare applicando la seguente formula
matema ca:
Vi= ((RIBi/RIBmax)elevato a 0,6) x 5
Vi = punteggio dell’iesimo concorrente;
Rib(i)= ribasso percentuale rispe o all’importo posto a base d’asta dell’iesimo concorrente;
Rib(max)= maggior ribasso percentuale rilevato in gara.
-
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Non sono ammesse oﬀerte economiche pari e/o in aumento rispe o al premio indicato quale
base di gara.
-5 pun a ribui in relazione al servizio in concessione applicando la seguente formula
matema ca:
Vi = ( 𝑉𝑜𝑓𝑓 / 𝑉𝑚𝑎𝑥) * 5
Vi = punteggio dell’iesimo concorrente;
𝑉𝑜𝑓𝑓 corrisponde al valore oﬀerto dal concorrente iesimo;
𝑉𝑚𝑎𝑥 corrisponde al valore massimo rilevato in gara.
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà eﬀe uata a favore del concorrente che o errà il punteggio complessivo più
elevato. I punteggi assegna in sede di valutazione dell'oﬀerta tecnica ed economica saranno
considera alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la
terza cifra decimale è pari o superiore a 5. Per ogni de aglio si veda il successivo art. 23.
19.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta telema ca sarà eﬀe uata mediante la pia aforma GPA e avrà luogo il giorno
21/10/2020 alle ore 10,00 presso il Parco nazionale gran Paradiso.
Tale seduta telema ca, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunica ai concorren mediante la pia aforma GPA ed a
mezzo pubblicazione sul sito Internet almeno due giorni prima della data ﬁssata.
Parimen le successive sedute telema che saranno comunicate ai concorren con analoghe
modalità.
Il seggio di gara is tuito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a veriﬁcare il tempes vo
invio della documentazione da parte dei concorren e a controllare la completezza della
documentazione amministra va presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) veriﬁcare la conformità della documentazione amministra va a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) a vare la procedura di soccorso istru orio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale rela vo alle a vità svolte;
d) ado are il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimen di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La segretezza delle oﬀerte è garan ta dalle modalità telema che di conservazione delle stesse
a raverso la pia aforma GPA.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli oﬀeren , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tu i
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documen complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corre o
svolgimento della procedura.
Tale veriﬁca avverrà, ai sensi degli ar . 81 e 216, comma 13 del Codice, a raverso l’u lizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
N.B: la stazione appaltante procede alla sudde a veriﬁca in tu i casi in cui sorgono fonda dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sos tu ve (DGUE e altre dichiarazioni integra ve), rese dai
concorren in merito al possesso dei requisi generali e speciali.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle oﬀerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esper nello speciﬁco se ore cui si riferisce l’ogge o del contra o. In capo ai
commissari non devono sussistere cause osta ve alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice. A tal ﬁne i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle oﬀerte tecniche ed economiche
dei concorren e fornisce eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle oﬀerte
(cfr. Linee guida n. 3 del 26 o obre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul proﬁlo di commi ente, la composizione della Commissione
Giudicatrice e i curricula dei componen , ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione Giudicatrice, in seduta telema ca, procederà mediante la pia aforma GPA
all’apertura della busta concernente l’oﬀerta tecnica ed alla veriﬁca della presenza dei documen
richies dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione
delle oﬀerte tecniche e all’assegnazione dei rela vi punteggi applicando i criteri e le formule
indica nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta telema ca, la Commissione Giudicatrice darà le ura dei punteggi
a ribui alle singole oﬀerte tecniche, darà a o delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorren .
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice
procederà all’apertura della busta contenente l’oﬀerta economica e procederà a dare le ura dei
valori oﬀer e all’assegnazione del punteggio sulla base della formula matema ca sopra riportata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico ﬁnale
per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le oﬀerte di due o più concorren o engano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi diﬀeren per il prezzo e per tu gli altri elemen di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha o enuto il miglior punteggio sull’oﬀerta tecnica.
Nel caso in cui le oﬀerte di due o più concorren o engano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’oﬀerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
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seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 23.
Qualora individui oﬀerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e
in ogni altro caso in cui, in base a elemen speciﬁci, l’oﬀerta appaia anormalmente bassa, la
Commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà
secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle oﬀerte tecniche ed economiche, la
Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempes vamente al R.U.P. sempre, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, le . b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- l’inserimento di elemen concernen il prezzo in documen contenu nelle buste A e B;
- presentazione di oﬀerte parziali, plurime, condizionate, alterna ve nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, le . a) del Codice, in quanto non rispe ano i documen di gara, ivi
comprese le speciﬁche tecniche;
- presentazione di oﬀerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 le . a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussisten gli estremi per informa va alla Procura
della Repubblica per rea di corruzione o fenomeni collusivi o ha veriﬁcato essere in aumento
rispe o all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presuppos di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in
base a elemen speciﬁci, l’oﬀerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto
necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
delle oﬀerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a veriﬁcare la prima migliore oﬀerta anormalmente bassa. Qualora tale oﬀerta risul
anomala, si procede con le stesse modalità nei confron delle successive oﬀerte, ﬁno ad
individuare la migliore oﬀerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla veriﬁca di congruità di tu e le oﬀerte anormalmente basse.
Il R.U.P. richiede mediante pia aforma GPA al concorrente la presentazione, per iscri o, delle
spiegazioni, se del caso indicando le componen speciﬁche dell’oﬀerta ritenute anomale.
A tal ﬁne, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Saranno prese in considerazione fra le altre, le gius ﬁcazioni fondate sull’economicità del
procedimento e delle soluzioni tecniche ado ate o sulle condizioni par colarmente favorevoli di
cui gode l’oﬀerente.
Le gius ﬁcazioni e i rela vi documen a corredo (fa ure, preven vi etc.) dovranno essere
presentate preferibilmente in formato non modiﬁcabile, po PDF o altro formato non modiﬁcabile
compa bile con gli applica vi di uso comune.
Qualora tu e le oﬀerte anomale venissero escluse dopo la veriﬁca perché non ritenute congrue in
ordine alla remunera vità dell’appalto, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore dell’operatore
economico che avrà presentato la prima oﬀerta non anomala.
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Il R.U.P., con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’oﬀerente e, ove le ritenga non suﬃcien ad escludere l’anomalia, può
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimen , assegnando un termine massimo
per il riscontro.
Il R.U.P. esclude, ai sensi degli ar coli 59, comma 3 le . c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le oﬀerte
che, in base all’esame degli elemen forni con le spiegazioni risul no, nel complesso, inaﬃdabili e
procede ai sensi del seguente ar colo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il R.U.P., qualora vi sia stata
veriﬁca di congruità delle oﬀerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore oﬀerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna oﬀerta risul conveniente o idonea in relazione all’ogge o del contra o, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
La veriﬁca dei requisi generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice,
sull’oﬀerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documen di cui all’art. 86 del
Codice, ai ﬁni della prova dell’assenza dei mo vi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispe o dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale veriﬁca avverrà a raverso l’u lizzo
del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa veriﬁca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli ar . 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto con separato a o
amministra vo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola oﬀerta
valida.
L’aggiudicazione diventa eﬃcace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito posi vo della
veriﬁca del possesso dei requisi prescri .
In caso di esito nega vo delle veriﬁche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi
dell'art. 93 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al
secondo graduato procedendo altresì, alle veriﬁche nei termini sopra indica .
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra de ,
scorrendo la graduatoria.
L’aggiudicazione è subordinata al posi vo esito delle procedure previste dalla norma va vigente in
materia di lo a alla maﬁa, fa o salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92
comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previs dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca
da , la stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in assenza di informa va an maﬁa,
27

salvo il successivo recesso dal contra o laddove siano successivamente accerta elemen rela vi a
tenta vi di inﬁltrazione maﬁosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Verrà applicato l’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
La compagnia aggiudicataria si impegna a garan re l’eﬃcacia delle coperture assicura ve dalle ore
24.00 della data di decorrenza indicata nel Capitolato Speciale di gara, anche nelle more della
veriﬁca dei requisi di cara ere generale, propedeu ca all’eﬃcacia dell’aggiudicazione deﬁni va.
L’esecuzione d’urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei
ci adini è disciplinata dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà
senz’altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previs
dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicura vo, dall’oﬀerta
e dal provvedimento di aggiudicazione.
La polizza avrà a tu gli eﬀe valore di contra o tra le par e la rela va emissione e
so oscrizione (in modalità digitale/ele ronica) potranno avvenire successivamente alla data di
decorrenza del servizio, che deve intendersi quella prevista nel presente disciplinare di gara e nel
rela vo capitolato tecnico.
All’a o dell’avvio della prestazione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia deﬁni va da
calcolare sull’importo contra uale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
L’aggiudicatario è sogge o agli obblighi in tema di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
sogge che hanno partecipato alla procedura di gara, risultan dalla rela va graduatoria, al ﬁne di
s pulare un nuovo contra o per l’aﬃdamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Le spese rela ve alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risulta della procedura di
aﬃdamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo eﬀe vo delle sudde e spese,
nonché le rela ve modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tu e le spese contra uali, gli oneri ﬁscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivan dal contra o è competente il Foro di Torino, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
L’organismo responsabile della procedura di ricorso rela va alla gara è il TAR Piemonte.

25. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dr.ssa DEL CORSO Cris na, tel 347-4168213; pec
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cris na.delcorso@pec.pngp.it; mail cris na.delcorso@pngp.it.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I da raccol saranno tra a , anche con strumen informa ci, e secondo le modalità di cui al REG.
UE N. 679/2016.
28. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE
OFFERTE
Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla pia aforma GPA, di abilitazione alla procedura e
di invio delle oﬀerte:
- tramite PEC all’indirizzo gpa@pec.it
- telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle 17.00 (esclusi i fes vi).

Torino, 08/09/2020
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