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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 123 del 28 settembre 2020

Oggetto:

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
PER
SERVIZI
BIBLIOGRAFICI
E
BIBLIOTECONOMICI
IN
RETE
BIBLIOTECARIA. CIG 8446745A79

Richiamato l’art. 3, comma 1 del vigente Statuto del Consorzio Biblioteche Padovane
Associate, dove si prevede che “ Finalità del Consorzio è il coordinamento e la gestione dei servizi
bibliotecari di competenza degli enti associati, contribuendo alla creazione di un sistema di
biblioteche, organizzato e funzionante in forma di rete territoriale, il tutto secondo le norme e gli
standard previsti dalla legislazione regionale vigente in materia”;
Dato atto che il Consorzio persegue tale finalità avvalendosi di operatori economici
specializzati, individuati nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti
pubblici, per lo svolgimento dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria;
Richiamate le deliberazioni di A.C. n. 19 del 18/11/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022, e di CdA n. 40 dell’11/12/2019, con la quale è stato approvato il
PEG 2020-2022, entrambe esecutive, e richiamata la deliberazione n. 18 del 18.11.2019 con cui
l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano programma 2020-2022, all’interno del quale è previsto
che il Consorzio eroghi a favore dei propri soci dei servizi biblioteconomici;
Dato atto che sta per scadere l’appalto per lo svolgimento dei servizi bibliografici e
biblioteconomici in rete bibliotecaria;
Atteso che è necessario avviare la procedura di selezione del contraente, al fine di individuare
l’appaltatore del servizio;
Visto il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, il quale all’art. 32 comma 2
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che:
- l’appalto avrà durata di anni tre, decorrenti dalla data di avvio del servizio, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- l’importo a base d’asta ammonta ad euro 1.560.000,00 (unmilionecinquecentosessantamila/00), di
cui euro 3.150,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, così come risultante dalla
somma delle fatture regolarmente emesse;
- ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, per una durata pari a tre anni per un importo stimato complessivamente
non superiore ad € 1.560.000,00 (unmilionecinquecentosessantamila/00);
- ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 l’appaltatore sarà tenuto a prestare il servizio
in regime di proroga tecnica alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per i 6 (sei) mesi
successivi alla scadenza del contratto, per un importo di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00)
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ove a ciò richiesto dalla stazione appaltante, in caso di imprevedibili circostanze di necessità o di
urgenza, e comunque fino all’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento he sarà indetta;
- in considerazione dell’applicazione di tutte le opzioni previste, il valore massimo complessivo
dell’affidamento è pari a euro 3.380.000,00 (tremilionitrecentottantamila/00);
- i servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria rientrano nella categoria n. 26 - CPC n.
96 – CPV 92511000-6 “Servizi di biblioteche” del Codice degli Appalti;
- in ragione dell’importo a base d’asta, la procedura di gara risulta di rilevanza comunitaria, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 35, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché per gli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali la soglia di rilevanza comunitaria è di €
214.000,00, come da art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale
SINTEL;
- per l’esecuzione del suddetto contratto la gara avverrà mediante procedura aperta art. 60 del D.lgs. n.
50/2016 e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera,
all’impresa che ottiene il punteggio più alto a seguito dell’applicazione dei criteri valutativi esposti nel
disciplinare di gara;
- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli per cui è obbligatorio il ricorso
alle convenzioni Consip;
Visto l’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, con cui sono
stati forniti gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
Atteso che:
- l’art. 1, comma 6 del succitato decreto fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC,
individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi
termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a
cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove
si eseguono i lavori;
- ai sensi dell’art 3, comma 1 lett. b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
Dato atto che le spese di pubblicazione per la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale e per estratto sui quotidiani, da porre a carico degli aggiudicatari di ciascun lotto, in
proporzione all’importo dello stesso;
Interpellata a tal fine la ditta S.I.F.I.C. srl di Ancona P.IVA 00205740426, la quale con nota
in atti dell’Ente prot. n. 1054 del 28/09/2020 si è resa disponibile all’affidamento dell’incarico per la
pubblicazione del bando e degli estratti verso il corrispettivo di euro 2.496,40 (CIG Z9D2E7AFA8),
dando atto che tale spesa sarà posta a carico dell’impresa aggiudicataria;
Dato quindi atto che si procederà alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito www.bpa.pd.it,
nonché all’Albo dell’Ente e per estratto sui quotidiani Avvenire, Il Corriere Veneto, Il Giornale rib.
Nord Est, Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
Rilevato che il C.I.G. attribuito alla gara oggetto del presente provvedimento dall’Autorità
corrisponde a 8446745A79;
Visto l’art. 192 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs 267/2000, inerente la
competenza dei dirigenti in materia contrattuale;
Richiamati:
- l’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, che disciplina l’istituto del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici;
- l’art. 101 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in materia di Direzione dell’Esecuzione del Contratto;
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- le linee guida dell’ANAC “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, che prevedono che per appalti di importo superiore a €
500.000,00, il Direttore dell’Esecuzione del contratto deve essere una persona diversa dal
Responsabile Unico del Procedimento;
Precisato che è Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Consorzio dottor
Daniele Ronzoni e pertanto, sulla base delle professionalità esistenti all’interno dell’Ente, sono
assegnate alla dottoressa Luisa Callegaro le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
Vista la deliberazione di A.C. n. 15 del 28.11.2016, con la quale è stata approvata la
Convenzione per l’adesione del Consorzio alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Selvazzano Dentro e Teolo;
Preso atto che l’art. 1 comma 1 lett. g) del D.L. n. 32/2019 consente ai Comuni non capoluogo
di procedere direttamente senza avvalersi di una Centrale Unica di Committenza;
Ritenuto meno costoso procedere direttamente;
Esaminato il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice dei
contratti” per la parte ancora in vigore;
Precisato che i costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l’eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono valutati pari a € 3.150,00, come da DUVRI
allegato al Capitolato;
Preso atto che l’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 statuisce che: “Le stazioni appaltanti e
gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”;
Predisposti pertanto i seguenti atti di gara che allegati alla presente determinazione ne fanno
parte integrante e sostanziale:
- Allegato “1” - Capitolato;
- Allegato “2” - Schema di contratto
- Allegato “3” - Criteri di aggiudicazione
- Allegato “4” - DUVRI
- Allegato “5” - Schema offerta economica
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 che dispone “ Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte” come segue:
Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale.
Assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete (art.
45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna
delle Ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, GEIE o
contratto di rete.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzio fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i
requisiti di ordine generale, devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna delle
ditte consorziate individuate quale esecutrici del servizio.
Requisiti di ordine speciale ai sensi art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale
b1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o
commerciali equivalenti per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara se imprese
comunitarie non italiane;
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b2) Iscrizione, per le Cooperative o consorzi di Cooperative, all’Albo Nazionale o Registro
Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività
oggetto dell’affidamento.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete i
requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che
costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, GEIE o contratto di
rete.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i
requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna
delle Ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
b3) iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per conto terzi, ai sensi della Legge n. 298/1974.
c) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Il soggetto partecipante deve avere effettuato un fatturato minimo globale annuo
corrispondente almeno a metà del valore economico annuo dell’appalto negli anni 2017-20182019. Il fatturato dovrà essere provato utilizzando come mezzo di prova, fra quelli indicati
nell’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, un’idonea dichiarazione concernente il fatturato
globale.
Il fatturato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore in considerazione della
delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti; l’importo richiesto fornisce garanzia di
ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente
dimensione economica e organizzativa, possano presentare offerte non adeguatamente
ponderate, con conseguente discapito per l’utenza che fruisce del servizio.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete il
requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto da ciascuna delle ditte che
costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, GEIE o contratto di
rete.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – il
requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto sia dal Consorzio sia da
ciascuna delle Ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
d) Requisiti di capacità tecnica
d1) Aver avuto in gestione almeno un servizio oggetto dell’appalto per ciascun anno nel corso
degli ultimi tre anni 2017-2018-2019 presso committente pubblico o privato. A tal fine dovrà
presentare un elenco dei servizi indicando importi, date e destinatari.
I requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al
momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per
tutto il periodo di servizio;
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete (art.
45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di capacità tecnica-organizzativa può essere
posseduto cumulativamente da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento;
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – il requisito
di capacità tecnica può essere posseduto cumulativamente dalle Ditte consorziate;
In caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare: una dichiarazione resa dal concorrente,
verificabile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria; una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale la stessa si
impegna a mettere a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie per la realizzazione
dell’intervento non in possesso del concorrente stesso; una dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante che la stessa non partecipa alla gara né
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singolarmente né in forma associata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo
80, comma 5 lett. m, del D.Lgs. 50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
originale o copia conforme del contratto di avvalimento con cui l’impresa ausiliaria si obbliga a
mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’intervento gli strumenti indicati
nella dichiarazione sopra riportata e tutti gli altri ulteriori che si rendessero necessari; nel caso di
avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
Richiamato l’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, laddove prevede che nelle procedure
aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara;
Preso atto che in base all’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020, convertito in legg
120/2020,e fino alla data del 31 dicembre 2021, alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei
termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62
comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per cui il termine per la
presentazione delle offerte viene fissato a 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della procedura aperta ex artt. 60 e 112 del D.Lgs.
50/2016 e di fissare
- il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 19.10.2020;
- l’apertura delle offerte alle ore 15.30 del 20.10.2020;
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 1.560.000,00, comprensiva degli oneri
fiscali, imputando € 50.000,00 al cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”,
cod. di bilancio 05.02-1.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020,
€ 573.014,47 al cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio
05.02-1.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2021, € 573.014,47 al
cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio 05.021.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2022, € 363.971,06 al cap.
1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio 05.02-1.03.02.15.999,
del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2023, dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che
lo sottoscrive;
Richiamata la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del vigente
Statuto consortile e dall’articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio,
attribuita con Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 21 dicembre 2019;
Nell’esercizio delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto
previsto dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali,
D.lgs 267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio,
DETERMINA
1. Di approvare tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato;
2. Di indire la procedura aperta per l’affidamento dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete
bibliotecaria, n. gara 7888087, CIG 8446745A79;
3. Di dare atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli per cui è
obbligatorio il ricorso a un soggetto aggregatore;
4. Di dare atto che il contratto avrà durata triennale, decorrente dall’avvio dell’esecuzione
dell’appalto, che potrà essere effettuata anche nelle more della stipula del contratto, una volta
decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
5. Di contrattare ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
specificando i seguenti elementi essenziali:
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a) con il contratto s’intendono affidare i servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria
- i servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria rientrano nella categoria n. 26 CPC n. 96 – CPV 92511000-6 “Servizi di biblioteche” del Codice degli Appalti;
- il valore complessivo dell’appalto, IVA esente ai sensi dell’art. 10 punto 22 del D.P.R. n.
633/1972, corrisponde all’importo a base d’asta di euro 1.560.000,00, di cui euro 1.556.850,00
soggetti a ribasso d’asta ed euro 3.150,00 per costi per la sicurezza, desunto dalla seguente
tabella:
Stima valore dell’affidamento
IMPORTO
€ 1.560.000,00
A
Importo periodo contrattuale
Cft. Voci A1, A2, A3, C, D)
A1
Costo manodopera annuo (€ 19,08 x 26.000)
€ 496.080,00
A2
Importo annuo trasporto Km 37.694
€ 14.598,00
A3
Importo annuo coordinatore e attività social (€ 22,00 x 376)
€ 8.272,00
Totale annuo (A1 + A2 + A3)
€ 518.950,00
B
C
D

B moltiplicato per tre anni
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.556.850,00
€ 3.150,00

E

Totale generale (C+D)

€ 1.560.000,00

- procedura di gara di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- modalità di scelta del contraente mediante criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il contratto verrà perfezionato nella forma della scrittura privata con spese di registrazione a
carico del contraente;
- clausole ritenute essenziali: come da capitolato allegato al presente atto;
- di ammettere a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché coerente in
relazione all’oggetto del contratto;
- sottoscrizione schema di contratto;
- non restituzione dei documenti inviati per la partecipazione alla gara;
6. Di prevedere il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale.
Assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete (art.
45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna
delle Ditte che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, GEIE o
contratto di rete.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzio fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i
requisiti di ordine generale, devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna delle
ditte consorziate individuate quale esecutrici del servizio.
Requisiti di ordine speciale ai sensi art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale
b1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o
commerciali equivalenti per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara se imprese
comunitarie non italiane;
b2) Iscrizione, per le Cooperative o consorzi di Cooperative, all’Albo Nazionale o Registro
Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività
oggetto dell’affidamento.
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Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete i
requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle ditte che
costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, GEIE o contratto di
rete.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – i
requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna
delle Ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
b3) iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per conto terzi, ai sensi della Legge n. 298/1974.
c) Requisiti di capacità economica-finanziaria
Il soggetto partecipante deve avere effettuato un fatturato minimo globale annuo
corrispondente almeno a metà del valore economico annuo dell’appalto negli anni 2017-20182019;
Il fatturato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore in considerazione della
delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti; l’importo richiesto fornisce garanzia di
ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente
dimensione economica e organizzativa, possano presentare offerte non adeguatamente
ponderate, con conseguente discapito per l’utenza che fruisce del servizio.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete il
requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto da ciascuna delle ditte che
costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, GEIE o contratto di
rete.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – il
requisito di capacità economica e finanziaria deve essere posseduto sia dal Consorzio sia da
ciascuna delle Ditte consorziate individuate quali esecutrici del servizio.
d) Requisiti di capacità tecnica
d1) Aver avuto in gestione almeno un servizio oggetto dell’appalto per ciascun anno nel corso
degli ultimi tre anni 2017-2018-2019 presso committente pubblico o privato. A tal fine dovrà
presentare un elenco dei servizi indicando importi, date e destinatari.
I requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara al
momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per
tutto il periodo di servizio;
Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, GEIE o contratto di rete (art.
45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, il requisito di capacità tecnica-organizzativa può essere
posseduto cumulativamente da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento;
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra
cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili – il requisito
di capacità tecnica può essere posseduto cumulativamente dalle Ditte consorziate;
In caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare: una dichiarazione resa dal concorrente,
verificabile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria; una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale la stessa si
impegna a mettere a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie per la realizzazione
dell’intervento non in possesso del concorrente stesso; una dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante che la stessa non partecipa alla gara né
singolarmente né in forma associata, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo
80, comma 5 lett. m, del D.Lgs. 50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
originale o copia conforme del contratto di avvalimento con cui l’impresa ausiliaria si obbliga a
mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’intervento gli strumenti indicati
nella dichiarazione sopra riportata e tutti gli altri ulteriori che si rendessero necessari; nel caso di
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17.
18.

avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Consorzio, dottor
Daniele Ronzoni, e che il Direttore dell’esecuzione è la dottoressa Luisa Callegaro, dipendente del
Consorzio;
Di dare atto che non occorre impegnare a favore di ANAC – Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
il contributo dovuto dalla stazione appaltante per la presente procedura di gara;
Di approvare i seguenti atti di gara allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e
sostanziale come di seguito elencato:
- Allegato 1 – Capitolato
- Allegato 2 – Criteri di aggiudicazione
- Allegato 3 – Schema di contratto
- Allegato “4” – DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)
- Allegato “5” - Schema offerta economica
Di indire la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2019 per l’aggiudicazione dell’appalto,
approvando gli allegati bando, disciplinare di gara e relativa modulistica, e stabilendo:
- il termine di presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 19.10.2020
- il termine di apertura delle offerte alle ore 15.30 del 20.10.2020;
Di dare atto che i costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l’eliminazione o la riduzione
al minimo dei rischi da interferenza sono valutati pari a € 3.150,00 la Ditta Affidataria dovrà
individuare tutta l’attività di coordinamento prima dell’avvio del servizio (art. 26) nonché osservare
le norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
Di dare atto che:
a. ai sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di
affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata pari a tre anni per un importo
stimato
complessivamente
non
superiore
ad
€
1.560.000,00
(unmilionecinquecentosessantamila/00);
b. ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 l’appaltatore sarà tenuto a prestare il
servizio in regime di proroga tecnica alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per
i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del contratto, per un importo di euro 260.000,00
(duecentosessantamila/00) ove a ciò richiesto dalla stazione appaltante, in caso di
imprevedibili circostanze di necessità o di urgenza, e comunque fino all’aggiudicazione
della nuova procedura di affidamento che sarà indetta;
c. in considerazione dell’applicazione di tutte le opzioni previste, il valore massimo
complessivo dell’affidamento è pari a euro 3.380.000,00 (tremilionitrecentottantamila/00);
Di dare atto che la procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile
attraverso il portale SINTEL;
Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato in GUCE, GURI, e per estratto sui seguenti
quotidiani: Avvenire, Il Corriere Veneto, Il Giornale rib. Nord Est, Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici;
di affidare i servizi di pubblicità legale alla ditta S.I.F.I.C. srl di Ancona P.IVA 00205740426 per
l’importo di euro 2.496,40 (CIG Z9D2E7AFA8), dando atto che tale spesa sarà posta a carico
dell’impresa aggiudicataria;
di impegnare la spesa di € 2.496,40 sul cap. 2100, codice di bilancio 05.02-1.03.02.11.999,
“Affidamento incarichi di assistenza”, del Bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020 e di
accertare l’entrata di € 2.496,40 sul cap. 810, codice di bilancio 3.05.99.99.999, “Introiti diversi”,
del Bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020;
Di stipulare il contratto mediante sottoscrizione di scrittura privata soggetta a registrazione;
Di prenotare la spesa, per l’importo complessivo di € 1.560.000,00, comprensiva degli oneri fiscali,
imputando € 50.000,00 al cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod.
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di bilancio 05.02-1.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020, €
573.014,47 al cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio
05.02-1.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2021, € 573.014,47
al cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio 05.021.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2022, € 363.971,06 al cap.
1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio 05.021.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2023, dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
19. Di dichiarare di rispettare quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009 come convertito in L.
102/2009;
20. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line ai sensi dell’art. 1 c. 16
e c. 32 della legge 190/2012.
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