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ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’, 
ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE E PER L’ACCOGLIENZA E L’ORIENTAMENTO DEI SENZA FISSA 
DIMORA E DEGLI IMMIGRATI COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 
TEMPORANEA. 

 
CIG: 9298141CAD  

 
CODICI C.U.P.: J11H18000130003 per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2018; 

J11B19001240003 per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2019; 
J11B20001750009 per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2020; 
J11H21000010009 per la Quota servizi Fondo Povertà annualità 2021 

 
CPV 85321000-5 (principale) CPV 85311300-5 (secondario), in esecuzione della 

Determinazione Dirigenziale n. 48 del 28/06/2022 

BANDO DI GARA  

 
STAZIONE APPALTANTE: Ambito Territoriale di Cerignola - Comune Capofila Cerignola – Settore 
Servizi culturali, demografici e Sociali - Piazza della Repubblica – 71042 – Cerignola - C.F. 00362170714 
e-mail: pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it; PEC pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it. 

 
 

OGGETTO: gara telematica per procedura aperta ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE CENTRO 
SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’, ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE E PER L’ACCOGLIENZA 
E L’ORIENTAMENTO DEI SENZA FISSA DIMORA E DEGLI IMMIGRATI COMPRENSIVO DEL SERVIZIO 
DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Cerignola n. 48 del 28/06/2022 . 

 
Si precisa che il servizio oggetto del presente accordo quadro rientra tra i servizi indicati all’art. 140 
e all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti). 

 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno 
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. 

 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione. 

 
Per partecipare occorre: 

- collegarsi al sito https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/ e registrarsi al Portale, 
attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione - “Accesso Pubblico”; 

- accedere nella sezione “Accesso Pubblico” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione; 
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale 

Operativo partecipazione Gare Telematiche” allegato al presente bando di gara; 
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta. 

 

mailto:pianosocialedizona@comune.cerignola.fg.it
mailto:pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it
https://cucdeltavoliere.traspare.com/
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Si precisa che gli utenti già registrati ai fini dell’iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituiti dalla 
Stazione Appaltante non devono ripetere la procedura di registrazione. 

 

 
1) IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO A BASE D’ASTA. L’importo 
della gara da porre a base d’asta per lo svolgimento del servizio per la durata di 4 (quattro) 
anni, ammonta complessivamente ad € 1.600.000,00 (eurounmilioneseicentomila/00), oltre IVA (se 
ed in quanto dovuta). 

 
Il prezzo unitario delle prestazioni posto a base d’asta è pari ad € 400.000,00 annuali, oltre IVA   ed 
oneri di legge se ed in quanto dovuti, calcolato come di seguito indicato: 

Tipologia servizio Costo annuo 

Sportello Centro servizi € 235.750,00 

Servizio residenziale* € 164.250,00 

TOTALE ANNUO € 400.000,00 

 

*il calcolo della base d’asta per il servizio residenziale è stato effettuato considerando un importo 
forfettario omnicomprensivo di € 25,00 procapite/prodie da riconoscere all’aggiudicatario per il 
servizio di accoglienza notturna. Nel calcolo sono stati considerati anche gli eventuali posti letto a 
rafforzamento che il Comune di Cerignola prevede di attivare, come meglio precisato all’art. 5 del 
Capitolato d’appalto.  

Si precisa che la tariffa giornaliera per il servizio di accoglienza residenziale sarà riconosciuta 
all’aggiudicatario solo ed esclusivamente per le presenze effettivamente certificate e documentate 
alla Stazione Appaltante. L’aggiudicazione dell’appalto pertanto non garantisce il riconoscimento 
dell’importo totale di € 164.250,00 per il servizio residenziale, che costituisce il contributo massimo 
assegnabile per ogni anno (pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per il numero massimo di posti 
letto pari a 18 per 365gg). 

 
Il costo relativo agli oneri della sicurezza connessi ai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) è pari a € 0,00. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il costo stimato 
della manodopera per l’accordo quadro è pari ad € 897.977,60, IVA esclusa (pari al 56% circa del 
costo complessivo). 

 
2) SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 
del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del predetto decreto, individuata sulla base degli elementi di 
valutazione e parametri di seguito elencati: 

 
a) offerta tecnica: punti complessivi max. 90/100; 

 
b) offerta economica: punti max. 10/100. 

 

 
Ai sensi degli art. 77 e 216, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno valutate da una Commissione 

Giudicatrice, nominata dopo il termine fissato per la presentazione delle stesse, in relazione agli 

elementi e sub-elementi di valutazione, con le modalità di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale 
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d’Appalto, cui si fa espresso rinvio, quale parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. 

Saranno escluse le offerte in aumento. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. 

 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella 
più vantaggiosa per l’Amministrazione (Art. 72 R.D. 827/1924). 

L’accordo quadro sarà concluso con il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio totale. In caso 

di parità di punteggio, si procederà come segue: 
a) l’accordo quadro in parola verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior 

punteggio parziale nell’offerta tecnica, prescindendo da quello attribuito al prezzo; 

b) in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a) si considererà 
predominante l’aspetto qualitativo; 

c) in caso di permanenza di parità nei punteggi si procederà mediante sorteggio. 

Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art.94 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione 
dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
In caso di decadenza del primo aggiudicatario si procederà in favore dell’offerta che avrà ottenuto il 
secondo miglior punteggio e quindi a scorrere la graduatoria fino a esaurimento della stessa. 
L’Amministrazione ha la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, senza che tanto comporti alcuna 
pretesa risarcitoria/indennitaria da parte dei concorrenti. 
Si procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ferma 
restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del comma 6. 
Le offerte dovranno avere validità minima di 240 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle stesse, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 240 giorni, ai sensi dell’art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016. 

 
3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: la durata dell’accordo quadro è fissata in n. 4 (QUATTRO) 
anni, con decorrenza dalla data di consegna del servizio ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.  n. 50/2016. 
L’amministrazione non ha nessun obbligo di stipulare contratti attuativi che coprano un arco 
temporale complessivamente pari alla durata dell’accordo quadro. 
Alla scadenza, il contratto si intende risolto senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti. 
E’ vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. 

 
4) FINANZIAMENTO: Fondo nazionale per il contrasto alla povertà, Fondi del Piano Sociale di Zona 
e compartecipazione dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale per le rette residenziali. 

 
5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà 
pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito 
https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
11.08.2022. 
 

https://cucdeltavoliere.traspare.com/


4  

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta. 
Non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella 
precedente, né sarà consentito il ritiro del plico oltre il predetto termine di ricezione delle offerte. 
 
TERMINE APERTURA DELLE OFFERTE: 23.08.2022 ORE 11.00 
 

6) DATA DI AVVIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: le operazioni di 
verifica formale della documentazione prodotta dai concorrenti ai fini dell’ammissione alla gara, si 
svolgeranno in presenza del Presidente del Seggio di gara, del Segretario verbalizzante nonché dei 
testimoni, in presenza e in remoto sul sito https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/, in 
seduta pubblica il giorno indicato dalla Stazione appaltante successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, con eventuale prosieguo nei giorni successivi con le 
medesime modalità innanzi esposte. 

Quindi, successivamente, la Commissione Giudicatrice procederà: 

• in presenza e in remoto, secondo le modalità sopra esposte, alla verifica formale del 
contenuto del plico “Offerta tecnico-qualitativa” rispetto alle prescrizioni del presente Bando 
e del Capitolato Speciale d’Appalto; 

• in sedute riservate in presenza, all’esame e valutazione delle offerte tecnico-qualitative; 

• in presenza e in remoto secondo modalità sopra esposte, a rendere noto l’esito della 
valutazione delle offerte tecnico-qualitative, all’apertura e attribuzione del punteggio delle 
offerte tecnico- quantitative e delle offerte economiche, nonché a stilare la graduatoria. 

 
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e smi, sono ammessi a 
partecipare alla gara soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con 
finalità di lucro che operano nell’ambito dei servizi posti a base di gara. 

Si considerano soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore, secondo quanto 
previsto dalla L. R. n. 19/2006 e ss.mm. ii.: 

• le imprese sociali; 

• gli organismi della cooperazione; 

• le cooperative sociali; 

• le associazioni e gli enti di promozione sociale; 

• le fondazioni; 

• gli enti di patronato; 

• le organizzazioni di volontariato; 

• ogni altro soggetto senza scopo di lucro individuato come tale dalla normativa nazionale. 

I soggetti precitati possono partecipare alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 
n. 50/2016, esclusivamente nelle seguenti forme: 

- individualmente (se aventi organizzazione di impresa); 

- in Consorzio (art. 45, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016); 

- in Consorzio ordinario (art. 45, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016), A.T.I o A.T.S. anche non ancora 

https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/
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formalmente costituiti. 

I soggetti che non presentino organizzazione d’impresa, di cui all’art. 21 co. 3 del R. Reg. n. 4/2007, 
possono partecipare alla gara esclusivamente in associazione con soggetti aventi natura d’impresa, 
per lo svolgimento di attività e servizi coerenti con le proprie finalità giuridiche, che non presentino 
elementi di complessità tecnica ed organizzativa, e che si configurino in modo tale da consentire 
esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. 

I consorzi di cui all’ art. 45, lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati 
il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i 
consorziati. 

Diversamente, i consorzi di cui all’ art. 45, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 concorrono per tutte le 
consorziate. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

E’ vietata la contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica. 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

a. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. a) e co. 
3, del D.Lgs. 50/2016: 
a.1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in 
capo a soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

a.2) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o della 
condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

a.3) iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad 
analogo registro di altro Stato membro dell’U.E., per attività compatibile con l’oggetto dell’accordo 
quadro. Laddove la citata iscrizione non sia richiesta in virtù della natura giuridica del concorrente, 
dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività, dovrà risultare la compatibilità della 
natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’accordo quadro. 

Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative e al RUNTS. 

I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove 
istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04. 

Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative Sociali. 

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei 
rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non siano istituiti si considerano i rispettivi albi, 
registri o elenchi nazionali). 

Per quanto concerne i soggetti in A.T.I. o A.T.S., i requisiti di cui ai punti a.1) e a.2) devono essere 
posseduti, a pena di esclusione, dalle raggruppate o raggruppande; il requisito di cui al punto a.3) 
deve essere posseduto, a pena di esclusione, dalle stesse, laddove richiesto per la loro natura 
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giuridica. 

Per quanto concerne, invece, i Consorzi, i requisiti di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) devono essere 
posseduti, a pena di esclusione: 
• dal consorzio e dalle consorziate, nel caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, formalmente costituito; 

• dalle consorziande nel caso di consorzio ordinario, di cui all’art. 45, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, 
non formalmente costituito; 

• dai consorzi di cui di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, formalmente costituito, del medesimo 
decreto e dalle consorziate esecutrici del servizio. 

Si precisa che il requisito di cui al punto a.3) dovrà essere posseduto dai soggetti sopra indicati, 
laddove richiesto per la loro natura giuridica. 

b. Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, co. 1, lett. c) e co. 6 del D.Lgs. 
50/2016: esperienza comprovabile di almeno due anni anche non consecutivi, maturata nel 
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, nella gestione di servizi similari 
a quelli oggetto del presente accordo quadro, affidati da pubbliche amministrazioni (Presidio sociale, 
sanitario e di accompagnamento, segreteria per le attività di orientamento sociale, legale, lavorativo 
e di mediazione linguistico-culturale, counseling e/o servizi di accoglienza residenziale in favore di 
persone in condizione di disagio sociale e/o  immigrate). Deve essere dimostrata almeno 1 esperienza 
a ciclo diurno e 1 esperienza a ciclo residenziale. 

Per i soggetti in A.T.I. o A.T.S. il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. In ogni caso la capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. 
Per i soggetti che si presentano in A.T.I. o A.T.S. non ancora costituita, qualora dovessero risultare 
aggiudicatari dei servizi, gli stessi, dopo l’affidamento e prima della stipula dell’accordo quadro, 
dovranno costituirsi formalmente in A.T.I. o A.T.S. ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, e dovranno 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato in sede di offerta come 
mandataria, che sottoscriverà l’accordo quadro in nome e per conto delle mandanti. 
La mandataria deve eseguire il servizio in misura maggioritaria. 

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83, co. 1 lett. b), co. 4 e co. 5 del D.Lgs. n. 
50/2016:  

aver realizzato un fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio 
approvato e depositato, per servizi similari di cui al presente bando, non inferiore all’importo a base 
d’asta calcolato per tutta la durata dell’accordo quadro. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo. 
Resta fermo che ciascun componente del raggruppamento o soggetto ad esso equiparato deve essere 
qualificato in relazione alla quota di servizio che si impegna ad eseguire. 
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di 
impresa tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica. 

Le A.T.I. o A.T.S. si dovranno uniformare alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

Per i Consorzi ex art. 45, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal 
consorzio. 
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Per i Consorzi ex art. 45, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, anche laddove il Consorzio partecipi solo 
tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, i requisiti di cui al punto b. sono 
sommati con riferimento alle consorziate; pertanto, l’esperienza nei servizi similari di cui alla presente 
procedura di gara dovrà essere posseduta cumulativamente dalle consorziate. 
I consorzi di cui all’art.45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sono equiparati ai raggruppamenti 
temporanei d’impresa; pertanto, la consorziata/nda capofila (equiparata alla mandataria ATI /ATS) e 
le altre consorziate/nde devono possedere i requisiti richiesti, rispettivamente, alla mandataria 
dell’A.T.I./A.T.S. e a ciascun’altra associata/nda, e la consorziata/nda capofila dovrà realizzare il 
servizio in misura maggioritaria. 
Per i soggetti che si presentano in consorzio ordinario non ancora costituito, qualora dovessero 
risultare aggiudicatari dei servizi, gli stessi, dopo l’affidamento e prima della stipula dell’accordo 
quadro, dovranno costituirsi formalmente in consorzio ai sensi all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. 
I consorzi dovranno, altresì, uniformarsi alla disciplina vigente in materia di consorzi. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

 
AVVALIMENTO: è ammesso l'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Si precisa che l'Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste 
dal comma 9 del medesimo articolo. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare la ulteriore documentazione come prescritta dal 
D. Lgs. 50/2016 e nell’apposito paragrafo. 

 
SUPRALLUOGO: è previsto il sopralluogo presso la sede del Centro servizi di Cerignola, al fine di 
prendere visione dei locali e delle attrezzature in esso presenti ai sensi dell’art. 26 C.S.A. 
La relativa richiesta dovrà essere inoltrata tramite PEC (pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it) 
indicando le generalità del rappresentante legale e, in caso di delega, dovranno essere indicati i dati 
del richiedente e l’atto di delega dovrà essere allegato alla richiesta. 

 
SUBAPPALTO: 
In relazione ai contratti attuativi degli accordi quadro, considerata la natura particolare dei servizi da 
erogare, non è ammesso il subappalto. 

 
d. Ulteriori dichiarazioni a rendersi: 

1) che non partecipa alla procedura di gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio e che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione 
o quale consorziata; 

2) che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria; 

3) che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.); 

4) che si obbliga -qualora individuato quale operatore economico aggiudicatario- a 
trasmettere all’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, l’avvio del servizio, 
l’elenco nominativo del personale impiegato per l’espletamento del servizio stesso, 
specificando la relativa qualifica; 

5) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o 
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consorzi (per le associazioni temporanee o consorzi); 

6) che ha preso esatta cognizione della natura dell’accordo quadro e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

7) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

8) che ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza; 

9) che ha effettuato uno studio approfondito dell’accordo quadro e del capitolato, 
ritenendo realizzabili e adeguati al corrispettivo indicato negli stessi; 

10) che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
aumento dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione; 

11) che ha effettuato sopralluogo presso la sede del Centro servizi di Cerignola e di aver 
preso visione dei locali e delle attrezzature in esso presenti; 

12) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 240 (duecentoquaranta) 
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 240 giorni, ai sensi dell’art. 32, co. 5, D.lgs. 
n. 50/2016; 

13) che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire 
un’efficiente esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro; 

14) che vi è compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dell’Organismo con 
le attività oggetto dell’affidamento; 

15) che si impegna, in caso di conclusione dell’accordo quadro, a comunicare 
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire 
negli assetti societari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e 
amministrativi ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia); 

16) che autorizza il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta 
ovvero a giustificazione della medesima ovvero che non autorizza il diritto di accesso 
alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della 
medesima. Al proposito si rammenta che qualora il concorrente intenda negare il 
diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il 
fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E’ comunque 
consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento dell’accordo quadro 
nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso ex art. 53, comma 6, 
D.Lgs.50/2016. La mancata indicazione di quanto indicato al presente punto equivale 
ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso. 

 
Si precisa che: 

Le dichiarazioni sub d) devono essere rese dai concorrenti singoli e dai concorrenti partecipanti in 
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A.T.I., in consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, co. 1 lett. e) D. Lgs. 163/2006, o in GEIE e dai 
consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006 e dalle imprese retiste che partecipano 
alla gara. 

 
CONTROLLO DEI REQUISITI: con riferimento all’aggiudicatario provvisorio l’amministrazione 
procederà alla verifica delle autodichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti innanzi 
riportati ex art. 85 D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente 
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno 
registrarsi al servizio AVCPASS e ottenere dal sistema un PASSOE da produrre in fase di gara, come 
prescritto al paragrafo “Documentazione” del presente bando di gara. 
La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 
procedura, di presentare i documenti ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 

 
COMUNICAZIONI: Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016, tutte 
le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato da ciascun concorrente. 

 
10) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA (BUSTA AMMINISTRATIVA) 
da presentare   esclusivamente attraverso la piattaforma telematica: 

 
a) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni, da sottoscriversi con firma digitale, 

utilizzando l’apposito modello allegato al presente bando. L’istanza deve essere sottoscritta, 
in calce, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo 
procuratore. A corredo dell’istanza e autodichiarazione deve essere prodotta copia 
fotostatica del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

Il concorrente dovrà altresì compilare il Documento di Gara Unico Europeo ai sensi dell’art. 
85, D.Lgs. 50/2016, compilato secondo le indicazioni e modalità di cui alle "Linee Guida per 
la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016" 
stabilite dal Ministero delle Infrastrutture, Prot. 3 del 18.07.2016. Tale DGUE, firmato 
digitalmente, dovrà essere fornito esclusivamente in formato elettronico, compilando il file 
editabile allegato ai documenti di gara. 

Il DGUE dovrà essere accompagnato dalle dichiarazioni integrative relative all’art. 80, 
comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., rese secondo 
il modello allegato agli atti di gara. 

b) In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. d) ed 
e) del D. Lgs. 50/2016, l’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta, compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, di ciascuna impresa 
associata, anche quale cooptata o consorziata. 

d) In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, l’istanza di 
partecipazione dovrà essere prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
Consorzio, o da un suo procuratore, nonché, per la parte relativa ai requisiti di carattere 
generale e di idoneità professionale, anche dalle consorziate per le quali il consorzio 
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partecipa; 

e) In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete l’istanza di partecipazione 
dovrà essere prodotta, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa retista che partecipa alla gara e, ove presente, dall’organo comune dotato di 
soggettività giuridica. Per maggiori dettagli in ordine alla partecipazione delle reti alla gara si 
rinvia alla Determinazione dell’Avcp n. 3 del 23.04.2013. 

f) le associazioni temporanee di imprese e consorzi di cui all’art. 45, co.2, lett. d) ed e) D. Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, e le aggregazioni di imprese retiste di cui all’art. 45, co. 2, 
lett. f), dovranno presentare, altresì, apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione, le ditte associate, consorziate o aggregate si conformeranno alla 
disciplina prescritta dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Detta dichiarazione dovrà, altresì, recare, la specificazione delle parti dell’accordo quadro da 
eseguirsi dai singoli operatori economici riuniti, consorziati o aggregati. 

Detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese 
raggruppate o facenti parte del consorzio di concorrenti o della rete di imprese; 

g)  le associazioni temporanee di imprese formalmente costituite, devono produrre, copia 
autodichiarata conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 D.P.R. 445/2000, dell’atto costitutivo, 
contenente, altresì, le quote di partecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli 
componenti, 

h)  i consorzi ex art. 45, co. 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016, formalmente costituiti, devono produrre 
copia autocertificata conforme del contratto di consorzio, nonché eventuali atti modificativi 
dello stesso, con particolare riferimento alla espressa indicazione di tutti i soggetti consorziati; 
altresì, dovranno risultare le quote di partecipazione in riferimento ai singoli consorziati; 

i) le reti di imprese devono produrre copia autocertificata conforme del contratto di rete; 

j)  i GEIE devono produrre copia autocertificata conforme del contratto stipulato ai sensi del D. 
Lgs. 23.07.1991 n. 240, in conformità all’art. 45 D.lgs. 50/2016, contenente, altresì, le quote di 
partecipazione al raggruppamento, in riferimento ai singoli componenti; 

k)  in caso di avvalimento dovranno prodursi le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 
89 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, con le modalità di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, ove non diversamente disposto dal citato art. 89; con riferimento alle 
dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 si fornisce, in allegato al presente bando, il modello 
di “dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 dell’impresa ausiliaria” recante, altresì, le 
dichiarazioni concernenti le posizioni previdenziali, assistenziali, fiscali e di ottemperanza alla 
legge 68/1999; resta ferma la predisposizione, a cura dell’ausiliaria e dell’ausiliata, di tutta la 
ulteriore documentazione prescritta ai sensi di legge; 

l) cauzione provvisoria, espressamente riferita all'accordo quadro in oggetto, pari al 2% (due 
per cento) dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro in oggetto, e, precisamente di 
€ 32.000,00; 

La costituzione deve essere comprovata alternativamente: 
−  mediante allegazione di attestazione originale della TESORERIA COMUNALE di 

avvenuto versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. Ai sensi dell’art. 93, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, tale attestazione dovrà essere corredata dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex 
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art. 103 del medesimo decreto, qualora risultasse aggiudicatario. Tale ultima 
disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dal medesimo art.93, 
comma 8; 

−  originale di FIDEIUSSIONE bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da 
ISTITUTO BANCARIO o ASSICURATIVO o da INTERMEDIARI FINANZIARI all’uopo 
autorizzati come prescritto dall’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2019, contenente 
tutte le clausole previste nel medesimo art. 93. Tale fidejussione deve essere firmata 
dal garante in originale ovvero con firma digitale. In caso di firma digitale la polizza 
dovrà riportare l’indicazione espressa del rilascio con firma digitale e gli estremi 
necessari per verificarne l’autenticità. Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016, la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha lasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ex art. 103 del medesimo decreto, qualora 
risultasse aggiudicatario. Tale ultima disposizione non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto 
dall’art.93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, altresì, contenere l’impegno del garante a 
rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura. 

 
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 
imprese del raggruppamento medesimo, ancorché la sottoscrizione sia effettuata dal solo 
soggetto indicato come Capogruppo. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza 
delle condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve 
essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei 
relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

m) versamento di € 140,00 dell’ANAC – Autorità Nazionale  Anticorruzione secondo le Istruzioni
Operative in vigore dal 1° gennaio 2019, disponibili 
all’indirizzo: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto
?id=68cd7eeb0a7780425cc720e7b6c9d1c3 a cui si rinvia. 
Il versamento potrà effettuarsi: 
− on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express, collegandosi al “Servizio di riscossione” all’indirizzo dell’Autorità 
www.avcp.it. In tal caso il concorrente dovrà produrre, a riprova dell’avvenuto 
versamento, stampa della relativa attestazione di pagamento; 

oppure 
− in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione 

presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=68cd7eeb0a7780425cc720e7b6c9d1c3
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=68cd7eeb0a7780425cc720e7b6c9d1c3
http://www.avcp.it/
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bollettini. In tal caso il concorrente dovrà produrre lo scontrino originale rilasciato dal 
punto vendita; 

oppure 
− in ogni altro modo consentito dalla Legge. 

 
In tutti i casi il/i versamento/i dovrà/dovranno riportare in calce: CIG 9298141CAD che    
identifica la procedura 

 
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti il 
versamento dovrà essere effettuato dal soggetto indicato come Capogruppo. 

 
n) autodichiarazione (o certificazione in copia autocertificata conforme) da cui risultino tutte le 

condanne penali riportate (sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreto di 
condanna divenuto irrevocabile, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p.), ivi comprese le condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

 

o) PASSOE: rilasciato dal servizio AVCPASS per la gara in parola. 

 
Si invitano i concorrenti a richiedere un PASSOE specifico per il CIG 9298141CAD 

 
Al proposito, si invitano i concorrenti a verificare che il PASSOE richiesto e generato dal 

sistema sia conforme all’assetto del concorrente medesimo; in particolare: 

- in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi ordinari di concorrenti dovrà 
recare l’indicazione di tutti i componenti il raggruppamento/consorzio (mandataria e 
mandante/i o consorziate equiparate); 

- in caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) e c) dovrà indicare il consorzio e le 
consorziate esecutrici; 

- in caso di ricorso all’avvalimento dovrà recare l’indicazione dell’impresa ausiliata e 
dell’impresa ausiliaria. 

Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si 
invitano i concorrenti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al proposito, 
scansioni a colori. Si invita, altresì, a non produrre documentazione non prescritta da norme di legge 
o dal presente bando. 
Per eventuali difficoltà in fase di caricamento della documentazione e di invio dell’offerta, si invita 
a contattare il Servizio Supporto Operatori Economici di cui al punto 1) del presente bando. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Alla procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 
9, del D. Lgs. 50/2016. 

 
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere costituita dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 
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- L’offerta tecnica dovrà essere redatta in riferimento a ciascun elemento e sub-elemento di 
valutazione, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
cui si fa espresso rinvio. 

Si precisa in merito che il criterio n. 6) relativo alla “Capacità di collaborazione con la rete dei servizi 
territoriali istituzionali e non (ASL, Regione, Università, associazioni di volontariato, soggetti del 
terzo settore, ecc.) operanti specificamente nell’area dell’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati 
e dei migranti, costituendo parte dell’offerta tecnico-quantitativa, sarà soggetto a valutazione 
automatica. 

L’offerta tecnica a valutazione discrezionale riferita ai criteri nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) e a 
valutazione automatica riferita al criterio n. 6) del capitolato speciale d’appalto, andrà inserita a 
pena di esclusione nella busta telematica “OFFERTA TECNICA”, nella sezione denominata “OFFERTA 
BUSTA TECNICA”, . 

 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente sarà dato dalla somma 
dei punteggi finali attribuiti ai parametri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Non saranno considerate idonee e valide le offerte che non avranno complessivamente 
conseguito per l’offerta tecnica un minimo di 48 punti. A tal fine si procederà a sommare il 
punteggio riportato per l’OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA A VALUTAZIONE DISCREZIONALE con 
quello dell’OFFERTA TECNICO-QUANTITATIVA A VALUTAZIONE AUTOMATICA. 

 
- L’OFFERTA ECONOMICA, inserita nel sistema telematico, dovrà contenere l'indicazione, in cifre 
ed in lettere, del prezzo in Euro offerto in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta, al netto  
di IVA. 
Il punteggio sarà calcolato utilizzando la seguente formula: 

 
valore dell’offerta più conveniente presentata 

x 10 

valore dell’offerta considerata 

 

Il concorrente dovrà, firmare digitalmente la predetta offerta economica, quindi effettuare il 
caricamento a sistema (il così detto upload) del file ottenuto nella sezione recante la dicitura 
“OFFERTA BUSTA ECONOMICA”. 

 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, consorzio ordinario di concorrenti non formalmente 
costituiti o rete di imprese priva di soggettività giuridica o priva di organo comune o dotata di organo 
comune privo di potere di rappresentanza, l’operatore economico che presenta l’offerta economica 
(capogruppo o soggetto equiparato) dovrà indicare per ciascun membro del raggruppamento il 
rispettivo firmatario selezionandolo fra quelli presenti in anagrafica. In caso di consorzi ex art. 45, 
comma 2, lettere b) e c), nonché i consorzi di cui alla successiva lettera e) e le reti dotate di organo 
comune e di soggettività giuridica, formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta con 
firma digitale valida dal legale rappresentante del Consorzio o dell’organo comune della rete di 
imprese, o da un suo procuratore. 

 
N.B. Nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta sia soggetto diverso dal firmatario della domanda 
di ammissione con autocertificazione, dovranno essere allegati all’offerta stessa l’apposita procura 
in fotocopia autodichiarata conforme ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e documento di 
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identità del sottoscrittore. 
Per ogni altra informazione utile si rinvia al “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” 
allegato al presente bando di gara. 

Il concorrente dovrà, altresì, allegare la “Dichiarazione assoluzione imposta di bollo” contenente 
la marca da bollo debitamente annullata. 
Gli importi eventualmente dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. 

 
Al termine dell’inserimento sulla piattaforma telematica della “Documentazione amministrativa” e 
della “Offerta tecnica” e “Offerta economica”, il sistema consente l’invio telematico del plico 
attraverso l’apposita funzione “Conferma e invia offerta”. 
A conferma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una pec a titolo di ricevuta, generata 
automaticamente dalla piattaforma, recante data e ora di presentazione della propria. 
Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità. 

 
12) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 240 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art.93, co.5, D. 
Lgs. 50/2016 per ulteriori 240 giorni. 

13) CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si precisa 
che gli accordi quadro ed i relativi contratti attuativi non conterranno la clausola compromissoria 
contratto. 

 
14) ELABORATI DI GARA 
Il presente bando, completo di allegati, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Allegato Tecnico, 
sono disponibili sul sito internet https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/   nell’area “Bandi 
di gara e contratti”. 
 
15) NORME FINALI: 
Tutte le dichiarazioni, gli allegati e l’offerta, devono essere presentate in lingua italiana o essere 
accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. 
Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, co. 
1 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti - in qualunque forma partecipanti alla gara - dovranno 
rendere le dichiarazioni di cui ai relativi punti dell’istanza di partecipazione allegato al presente 
avviso. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici. La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la 
regolarizzazione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 955/82 e s.m.i. 

 
Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al 
presente accordo quadro sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge – sul sito 
https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/. 

 
L'Amministrazione procederà alla conclusione dell’accordo quadro e alla stipula del relativo 
contratto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 
I contratti attuativi-ordinativi dell’accordo quadro saranno redatti in conformità allo schema 
allegato al capitolato. 
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Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle clausole di cui al Capitolato Speciale di 
Appalto, nonché alla normativa vigente. 

 
In ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara; 

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, 
nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara e concludere l’accordo 
quadro, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in 
base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 
nella decadenza dall'aggiudicazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt.15-22, Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 196/2003 
e ss.mm.ii., per quanto in vigore, cui si rinvia. 

 

16) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa 
Daniela Conte, Dirigente del Settore Servizi culturali, Demografici e Sociali del Comune di Cerignola, 
nonché Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Cerignola. 

 
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente 
mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo pec: 
pianosocialedizona@pec.rupar.puglia.it. 

 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali informazioni, sempre che siano state formulate in tempo utile, saranno fornite almeno 
dieci    giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; tali risposte 
saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indirizzo 
https://ambitoterritorialecerignola.traspare.com/. 

 
17) DATA DI SPEDIZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.U.E.: 0 1 . 0 7 . 2 0 2 2 . 

IL RUP 
Dott.ssa Daniela Conte 
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