COMUNE DI SENIGALLIA (AN)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
Servizio di cui all’art.3
ex Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
CIG: 690090354E

DISCIPLINARE DI GARA
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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO
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A – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Senigallia, con sede in Piazza Roma, n. 8, c.a.p.
60019 (AN) C.F./P.I. 00332510429;
PEC:

comune.senigallia@emarche.it

Sito web:

www.comune.senigallia.an.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianni Roccato

B – PREMESSA
Il Comune di Senigallia ha necessità di istruire le istanze di condono edilizio al fine di rilasciare le
concessioni in sanatoria ai sensi delle Leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, della Legge n. 724 del 23
dicembre 1994 e della Legge 24 novembre 2003,n. 326 e che le istanze di condono da verificare,
istruire e rilasciare ammontano a circa 2.000 ed è interesse dell’Ente velocizzare per quanto possibile
il completamento delle pratiche ad oggi inevase.
Pertanto il Comune di Senigallia intende procedere all'affidamento, attraverso procedura negoziata,
previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs 50 /2016, tra operatori
economici qualificati, di cui all'art. 63 del d.lgs.50/2016, del servizio di istruttoria e definizione delle
pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, della Legge n.
724 del 23 dicembre 1994 e della Legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
negoziata, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni
relative al servizio in oggetto.
L’affidamento del servizio è stato disposto con determina a contrattare n°1.461 del 07/12/2016 e
avverrà mediante procedura negoziata senza bando previa manifestazione di interesse ed il metodo
di selezione delle proposte sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera c del D.lgs 50/2016.

C – OGGETTO, MODALITA’ D’ESECUZIONE ED AMMONTARE DEL SERVIZIO
Il servizio

consiste nell’esecuzione dell’istruttoria e nella definizione delle pratiche di condono

edilizio, pendenti presso il Comune di Senigallia.
L’ammontare complessivo è pari ad Euro 70.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali.
Il corrispettivo a base di gara previsto per l’espletamento di ogni singola pratica di condono edilizio,
conclusa con provvedimento espresso, ammonta ad Euro 160,00 oltre I.V.A. e Cassa di previdenza.
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Gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dall’aggiudicatario saranno liquidati dal Comune con
frequenza mensile.
L’Amministrazione Comunale fornirà in tempo utile le pratiche di condono da istruire a cura
dell’aggiudicatario.
Il servizio prevede l’attuazione delle seguenti prestazioni:
- esaminare la regolarità formale delle istanze, con riguardo all’epoca dell’abuso;
- invitare i richiedenti ad integrare la documentazione tecnico-amministrativa presentata, dopo l’esame
preliminare dell’istanza, inoltrando lettera di richiesta documenti;
- esaminare l’eventuale integrazione della documentazione tecnico-amministrativa prescritta;
- verificare i casi di improcedibilità della domanda e predisporre i provvedimenti conseguenti;
- calcolare gli importi dei contributi concessori, oblazione e diritti di segreteria dovuti dal richiedente;
- confrontare gli importi dovuti con quelli corrisposti a titolo di acconto entro le varie scadenze previste
dalla Legge ed eventualmente determinare e comunicare i rimborsi o i conguagli dovuti;
- comunicare agli interessati le risultanze dell’esame delle pratiche svolte impartendo istruzioni e
prescrizioni preordinate alla rettifica di eventuali inesattezze;
- predisporre gli atti autorizzativi da sottoporre alla firma del Responsabile del Servizio per l’emissione
del provvedimento definitivo;
- esaminare la documentazione ed eventualmente richiedere la documentazione mancante, nonché
predisporre tutti gli atti necessari da comunicare al richiedente;
- invitare i richiedenti, in presenza di vincoli ambientali e/o paesaggistici, alla richiesta e acquisizione
del relativo parere;
- ricevere il pubblico, all’interno del Palazzo Comunale negli spazi messi a disposizione;
- verificare la presenza dei vari vincoli (paesaggistico, rispetto stradale, usi civici, idrogeologico, fossi,
ecc.);
- predisporre tutti gli atti repressivi previsti dalla vigente legislazione (sanzioni pecuniarie, ordinanze di
demolizione, atti per l’acquisizione al patrimonio Comunale delle aree oggetto dell’abuso, ecc.);
- predisporre tutta la modulistica, e schemi di atti necessari per lo svolgimento dell’incarico, da
concordarsi con il Responsabile del Procedimento;
- predisporre tutti gli eventuali atti da inviare o richiedere all’ufficio Tributi dell’amministrazione
Comunale;
- predisporre un elenco, in ordine cronologico di data e protocollo, di tutte le istanze;

D - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà durata continuativa di 24 mesi, a far data dalla comunicazione di avvio da parte
dell’Amministrazione Comunale.
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E – POSTAZIONE DI LAVORO
Il servizio potrà essere svolto presso la propria sede ovvero presso l'Area Tecnica Territorio Ambiente
del Comune di Senigallia, nella sede <Nuova Gioventù> ubicata in via Leopardi, anche utilizzando la
strumentazione Comunale.
In ogni caso, si chiarisce fin d’ora che, in sede di rendicontazione mensile, dovrà essere aggiornata la
banca dati comunale.

F - SUBAPPALTO.
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto.

G - REQUISITI D’AMMISSIONE OBBLIGATORI
G.1. – Soggetti ammessi a presentare istanza e requisiti richiesti.
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 46 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
In particolare saranno ammessi a presentare istanza di partecipazione alla gara i soggetti che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a)

essere iscritti nell’apposito Albo o Collegio professionale, previsto dal vigente ordinamento,

che abilita all’esercizio della professione (nell’ambito dell’edilizia civile) da almeno 5 anni.
b)

non essere incorsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016;
c)

aver espletato, negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di

manifestazione d’interesse afferente la gara, incarichi professionali per conto di Amministrazioni
Comunali in numero non inferiore a 50 (cinquanta) pratiche. Tali pratiche devono essere state
correttamente istruite ed evase nei tempi assegnati dal Committente.
G.2. – Decorrenza e possesso dei requisiti obbligatori
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara. I requisiti obbligatori di partecipazione, devono essere posseduti dai concorrenti, a pena di
esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse.

H - AVVALIMENTO DEI REQUISITI
L’Avvalimento dei requisiti potrà essere esercitato alle condizioni e secondo le modalità previste
all’art. n. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
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I- MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare alla gara è necessario far pervenire all’Ufficio Protocollo Piazza Roma n° 8 – 60019
Senigallia (AN), ovvero mediante consegna a mano esclusivamente all’Ufficio Messi del Comune di
Senigallia sito in Piazza Roma, n. 8, negli orari di apertura al pubblico, entro il termine perentorio
stabilito dalla lettera di invito, un plico chiuso, idoneamente sigillato (utilizzare preferibilmente nastro
adesivo e non ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura, che deve recare all’esterno oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la dicitura: “Spett.le Comune di Senigallia procedura negoziata per l’istruttoria di condoni edilizi - non aprire”. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere tre buste: BUSTA A, BUSTA B e BUSTA C, denominate rispettivamente
“documentazione amministrativa”, “offerta tecnica” ed “offerta economica”, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura. Le buste dovranno contenere la documentazione obbligatoria
sotto indicata per la partecipazione alla di gara.
BUSTA A riportante la dicitura “Documentazione Amministrativa”
La busta dovrà contenere i seguenti allegati debitamente compilati e sottoscritti:
- ALLEGATO 1 “ Domanda di partecipazione dichiarazioni amministrative”
- ALLEGATO 2 “ Dichiarazione di consorzio stabile già costituito/non costituito”
- ALLEGATO 3 “Dichiarazione titoli di studio e abilitazioni professionali”
- ALLEGATO 4 “Dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva”
- ALLEGATO 5 “Dichiarazione del costo aziendale interno della sicurezza”
- ALLEGATO 6 “Dichiarazione RTP già costituito/non ancora costituito”
- ALLEGATO 7 “ Dichiarazione di avvalimento”
- ALLEGATO 8 “Dichiarazione professionista ausiliario”
- ALLEGATO 9 “Dichiarazioni possesso requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e
professionale”
- ALLEGATO 10 “Patto d’integrità”
- ALLEGATO 11 “Capitolato Speciale d’Appalto

BUSTA B, riportante la dicitura “Offerta Tecnica” dovrà essere debitamente sigillata e
controfirmata o siglata sui lembi di chiusura.
L’offerta tecnica dovrà contenere:
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1)

CURRICULUM PROFESSIONALE (redatto entro un massimo di 6 schede di formato A4,
carattere “Times New Roman” con dimensione 12, interlinea 1,5), con indicata l’esperienza
lavorativa

nel

campo

specifico

dei

condoni

edilizi

svolto

per

la

Pubblica

Amministrazione.
Dovranno essere precisati il numero degli incarichi espletati per Pubblica Amministrazione e per
ciascuno di essi il numero di pratiche edilizie in sanatoria istruite.
Il possesso dei singoli titoli elencati nel Curriculum dovrà essere comprovato dal concorrente
attraverso la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ai fini della valutazione, di cui alla sezione “L - procedura di aggiudicazione del servizio” di
questo Disciplinare, non saranno presi in considerazione i titoli per i quali risulti mancante
l’attestazione sul possesso degli stessi, espressa per mezzo della modalità sopra descritta.
2)

PROGETTO TECNICO e METODOLOGIA DI GESTIONE (da predisporre entro un massimo di
30 schede di formato A4, carattere “Times New Roman” con dimensione 12, interlinea 1,5). Il
concorrente deve fornire un progetto in cui illustra le modalità con cui intende svolgere il servizio
e l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio, le modalità operative, tutto nel rispetto di quanto
previsto in questo Disciplinare di gara. Il progetto tecnico dovrà essere suddiviso in tre sezioni,
ciascuna delle quali sarà oggetto di specifica valutazione:
2.1) Organizzazione del lavoro e modalità di svolgimento del servizio, del “front-office” e del
rapporto con i cittadini;
2.2) Sistema di rendicontazione del lavoro
2.3) Conoscenza degli strumenti urbanistici;

BUSTA C, riportante la dicitura “Offerta Economica”
La busta dovrà contenere il seguente allegato debitamente compilato e sottoscritto:
- ALLEGATO 12 “ Offerta economica”
L’offerta dovrà essere presentata in bollo in busta chiusa, sigillata e controfirmata o siglata sui lembi
di chiusura. Tale offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta: dal titolare o dal legale
rappresentante, in caso di concorrente singolo; dal legale rappresentante del mandatario
(capogruppo), in caso di RTP; dal legale rappresentante del Consorzio
Tale Offerta dovrà contenere:
- la percentuale di ribasso che si intende proporre, rispetto all’oggetto del servizio posto a base di
gara e descritto al punto B “Oggetto e Ammontare del servizio” del presente Disciplinare. Il ribasso
dovrà essere espresso sia in numeri che in lettere e in caso di discordanza tra i due valori varrà
quello espresso in lettere;

Pag. 7 a 14

L’offerta, redatta senza cancellature od abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
Allegata all’offerta economica dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia di un documento
d’identità in corso di validità di chi la sottoscrive.

L - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà aggiudicato, previo esame da parte di apposita Commissione Giudicatrice, mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa manifestazione di interesse, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
delle linee guida n.2, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” approvate dal consiglio dell’ ANAC con Delibera 1005/2016, sulla base dei criteri indicati
nel presente disciplinare di gara.
Saranno ammesse solamente offerte al ribasso e non saranno ammesse offerte parziali, plurime,
condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di offerte anomale si procederà secondo
quanto stabilito dall’art.97 del D.lgs 50/2016.
Ai fini dell’individuazione dell’offerta anomala si procederà facendo riferimento ai punteggi relativi agli
elementi di valutazione qualitativa, attribuiti al concorrente prima della riparametrazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel
caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida e congrua, mentre in caso di offerte che
ottengano punteggio totale (tecnico più economico) uguale, si procederà al sorteggio (ex art. 77 del
R.D. n. 827/24).
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs
50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto e, in tal caso, gli offerenti non avranno diritto di intraprendere azioni
di risarcimento danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo.

M – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione della migliore offerta sarà individuata mediante i seguenti criteri di valutazione:
OFFERTA TECNICA

massimo punti 80/100

1) CURRICULUM PROFESSIONALE

massimo punti 20/100

Subcriteri:
1.1) Esperienza nella gestione delle pratiche edilizie per conto della pubblica Amministrazione
massimo punti 10/100
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La Commissione assegnerà il massimo punteggio al concorrente che dimostrerà una capacità
produttiva, in termini di pratiche concluse, congruente alla mole di lavoro prevista nel servizio
oggetto di affidamento.
1.2) Esperienza nell’uso di software di gestione delle istanze ed esperienza lavorativa nel campo
dell’archiviazione e catalogazione dei dati presso enti pubblici o privati
massimo punti 10/100
La Commissione valuterà con particolare interesse coloro che potranno dimostrare idonea
dimestichezza con l’utilizzo degli strumenti informatici.
2) PROGETTO TECNICO e METODOLOGIA DI GESTIONE

massimo punti 60/100

Subcriteri:
2.1) Organizzazione del lavoro e modalità di svolgimento del servizio, del “front-office” e del rapporto
con i cittadini;

massimo punti 30/100

Il concorrente deve fornire un progetto in cui illustra le modalità di svolgimento dell’istruttoria
delle pratiche di condono edilizio e le modalità operative di esecuzione del servizio nel rispetto di
quanto previsto in questo Disciplinare di gara.
2.2) Sistema di rendicontazione del lavoro

massimo punti 15/100

Il concorrente deve redigere una dettagliata relazione che illustri le modalità operative che il
intende mettere in atto al fine di garantire lo svolgimento del servizio secondo idoneo
cronoprogramma e l’accessibilità da parte del committente per la verifica dello stato
d’avanzamento del servizio assegnato.
2.3) Conoscenza degli strumenti urbanistici;

massimo punti 15/100

Il concorrente dovrà produrre dettagliata relazione tecnica a mezzo della quale dimostrerà la
propria conoscenza della materia urbanistica con particolare riferimento all’argomento oggetto
del servizio in affidamento. La Commissione riserverà particolare interesse alle proposte che
evidenzino la perfetta conoscenza della normativa di settore.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la formula indicata al paragrafo
IV delle Linee guida n.2, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” approvate dal consiglio dell’ ANAC con Delibera 1005/2016 e i cui coefficienti saranno
calcolati nel seguente modo:
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I coefficienti relativi ai punti A) e B) sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati
dai singoli commissari mediante il metodo del “Confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate
nell’allegato “G” del D.P.R. n. 207/2010;
OFFERTA ECONOMICA

massimo punti 20/100

Il punteggio delle offerte sarà calcolato in base alla formula indicata paragrafo IV delle Linee guida
n.2, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal
consiglio dell’ ANAC con Delibera 1005/2016”, il cui coefficiente denominato Vi sarà attribuito
secondo la seguente formula matematica non lineare:
Vi = (Ri/Rmax)a
dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
a=0.1
PUNTEGGIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

MASSIMO

QUALITATIVI

80

1. CURRICULUM PROFESSIONALE

20

1.1 - Esperienza nella gestione delle pratiche edilizie per conto della pubblica
Amministrazione

10

1.2 Esperienza nell’uso di software di gestione delle istanze ed esperienza
lavorativa nel campo dell’archiviazione e catalogazione dei dati presso enti

10

pubblici o privati
2. PROGETTO TECNICO e METODOLOGIA DI GESTIONE
2.1 - Organizzazione del lavoro e modalità di svolgimento del servizio, del “frontoffice” e del rapporto con i cittadini;

60
30

2.2 Sistema di rendicontazione del lavoro

15

2.3 Conoscenza degli strumenti urbanistici

15

QUANTITATIVI

20

Offerta economica

20
PUNTEGGIO TOTALE
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100

N – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La Commissione esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi
con il metodo aggregativo – compensatore, con la formula indicata al paragrafo VI, punto 1, delle
Linee guida n.2, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
approvate dal consiglio dell’ ANAC con Delibera 1005/2016”secondo la seguente formula:
C(i) = ∑n (Wi X V(a)i)
dove:
C(i) = punteggio dell’offerta i-esima;
∑ = sommatoria;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al sub elemento (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub elemento (i) variabile tra zero e
uno.
I coefficienti V(a)i saranno determinati dalla commissione come di seguito esemplificato:
1.
1.1

Elementi di natura qualitativa e riparametrazione
Il metodo di valutazione delle offerte tecniche:

Il metodo di valutazione delle offerte tecniche sarà esperito mediante l’applicazione del confronto a
coppie. In tale metodo i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti,
variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto
a coppie", seguendo quanto indicato al punto VI, punto 1, delle Linee guida n.2, di attuazione del
D.lgs 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal consiglio dell’ ANAC
con Delibera 1005/2016”.
1.2

Riparametrazione punteggi degli elementi qualitativi

Allo scopo di mantenere inalterato il rapporto che la stazione appaltante ha stabilito debba sussistere
fra qualità e prezzo, la commissione attribuirà alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato
attribuito il punteggio più alto come sommatoria dei punteggi ottenuti nei vari sub elementi di
valutazione, il punteggio massimo indicato per la valutazione tecnica nel suo insieme (80 punti) e,
conseguentemente, procederà mediante proporzione lineare a riparametrare i punteggi di tutte le
altre offerte tecniche. La suddetta procedura di riparametrazione sarà adottata anche nel caso che le
offerte da valutare siano inferiori a tre e pertanto, ai sensi di norma, si attribuiranno i punteggi
attraverso il calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
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Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura
tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità
superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la terza sia
inferiore a cinque.
Si precisa inoltre che:
a) è onere di ciascun concorrente rendere dichiarazioni chiare e dettagliate. Qualora vengano rese
informazioni palesemente ambigue o dal contenuto non sufficientemente chiaro, la Commissione non
procederà alla valutazione finalizzata all’assegnazione dello specifico punteggio previsto per il criterio
di volta in volta in esame;
b) la Commissione, direttamente ed anche avvalendosi di competenti organi esterni – oltre a
richiedere alle concorrenti dimostrazione documentale delle dichiarazioni rese - provvederà al
controllo della veridicità delle informazioni prodotte da tutte le imprese concorrenti;
c) tutte le condizioni tecniche, qualitative ed economiche offerte e, come tali, oggetto di valutazione e
di assegnazione del punteggio diverranno specifici obblighi contrattuali che impegneranno l’impresa
aggiudicataria al pari degli altri obblighi previsti nel Capitolato Speciale.
In caso di aggiudicazione, la Relazione tecnica verrà allegata al contratto di appalto per formarne
parte integrante e sostanziale.
d) In caso di offerte che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo l’aggiudicazione
verrà effettuata nei confronti dell’Impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato nella
valutazione della componente tecnico – qualitativa dell’offerta; in caso di ulteriore parità, si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.

O – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’apertura dei plichi, pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica presso la sede di Via
Leopardi del Comune di Senigallia a seguito di comunicazione dell’Ufficio. Le offerte presentate dai
concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita
determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
secondo quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50. Sono ammessi ad assistere
all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti incaricati dai medesimi
in possesso di regolare delega.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
FASE 1
In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa
(BUSTA A), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto
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disposto dal presente Disciplinare di gara.
FASE 2
Nello stesso giorno o in altro giorno successivo della fase 1, la commissione giudicatrice procede
all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (BUSTA B) verificando la completezza dei
documenti ivi contenuti. Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, che deve avvenire
sempre in seduta pubblica, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito
tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi attraverso i criteri sopracitati.
FASE 3
Conclusa la fase 2, in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito
provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (BUSTA C) e
all’attribuzione dei relativi punteggi.
FASE 4
A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito (provvisoria) rispetto alla
quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse. Se il punteggio relativo
al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano pari o
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente Disciplinare di gara, la
commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del
procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell’articolo 97, commi 4-5-6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avvalendosi della commissione di gara;
FASE 5
Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in
seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono
risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in
favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell’offerta che abbia conseguito il maggior
punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.

P- ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 103 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La

mancata

costituzione della garanzia

determina

la

revoca dell’affidamento

dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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da parte

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Q- ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti è regolato dall’articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

R- TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di
esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o
cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge.

S- RICHIESTA CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti in ordine alla gara potranno avvenire mediante P.E.C. all’indirizzo
comune.senigallia@emarche.it
e dovranno avere per oggetto: “Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio finalizzato alla
definizione delle pratiche di condono edilizio”.
Le risposte ai quesiti verranno trasmesse tramite e-mail a tutti i concorrenti.
La richiesta di chiarimenti potrà avvenire fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
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