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DISCIPLINARE DI GARA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
 
 
Il presente Disciplinare regola la gara a procedura aperta indetta dall’Associazione Centro Studi e Ricerche 
Siapa per l’affidamento di: “SERVIZI DI LOGISTICA, DI SEGRETERIA DIDATTICA ED 
ELABORAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO A SUPPORTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE”, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO S.I.L.V.E.R. 
 
 
Art. 1 - Ente Appaltante  
1.1 Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa. 

C.da Cuccubello, 41 
Sant’Agata di Militello  
Provincia Messina 
 

1.2 Indirizzi internet 
 Accesso elettronico alle informazioni: http://www.siapa.it - centrostudi.siapa.it 
 Indirizzo posta elettronica:   centrostudiricerche@siapa.it 
 Responsabile del Procedimento:  Sirna Grilleri Antonino 
 Indirizzo email del Resp. Procedimento: sirna@siapa.it 
 
1.3 Indirizzo di spedizione offerte  

c/o Centro Studi e Ricerche Siapa  
C.da Cuccubello n.41 – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
 

1.4 Importo a base di Gara 
 36.750,00 (trentaseimilasettecentocinquanta/00) Iva Inclusa. 
 
 
Art. 2 – Premessa 
2.1 – L’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa, ha partecipato, come componente di 
compagine di  Enti privati, all'avviso pubblico indetto il 16 febbraio 2016 dall'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani, per la selezione di soggetti interessati alla co-progettazione per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Nazionale 1 - "Potenziamento del sistema di prima e 
seconda accoglienza" - "Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in 
condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze 
istituzionali"; 
2.2 - L'ASP di Trapani, con nota del 14 marzo 2016, comunicava allo stesso raggruppamento di 
Enti, di risultare vincitore del bando di progettazione sopra citato; 
2.3 - I detti Enti, congiuntamente alle Aziende Sanitarie Provinciali di Trapani, Agrigento, 
Caltanissetta, Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa hanno presentato la proposta progettuale 
denominata “S.I.LV.E.R. Soluzioni Innovative per La Vulnerabilità ed il Reinserimento sociale 
dei migranti“ ai sensi dell’Avviso pubblico “Tutela della salute dei richiedenti e titolari di 
protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il 
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rafforzamento delle competenze istituzionali” a valere sull’Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - 
Obiettivo nazionale 1 “Asilo/Accoglienza” del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020; 
2.4 - Con decreto del giorno 8 agosto 2016 il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione - Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 
2014-2010) ha approvato le graduatorie dei progetti presentati; 
2.5 - Il progetto “S.I.LV.E.R. Soluzioni Innovative per La Vulnerabilità ed il Reinserimento sociale 
dei migranti“ è stato ammesso a finanziamento con un importo pari ad euro 
duemilioniseicentosessantottomilatrecentocinquantanove e centesimi settantatre (euro 
2.668.359,73), codice progetto 289; 
2.6 - A seguito dell’ammissione e del finanziamento concesso, gli Enti, hanno avviato le attività 
previste in Progetto, nel rispetto delle modalità descritte nel relativo Vademecum del Ministero 
dell’Interno, oltre che ai contenuti ed ai costi approvati nel Budget approvato dall’Autorità 
Responsabile; 
2.7 - Tra le attività previste e delegate all’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa è 
contemplata la fornitura di servizi di “Servizi di segreteria didattica, materia didattico e servizi di 
logistica ed accoglienza allievi”. 
 
Art. 3 – Natura ed Entità delle Prestazioni. 
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto di servizi relativi allo “Svolgimento 
dell’attività di logistica, di segreteria didattica ed elaborazione di materiale didattico a 
supporto di attività formative”, nell’ambito del progetto SILVER, da affidarsi mediante 
procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
In esecuzioni delle attività previste dal Progetto sopracitato, la stazione appaltante dovrà realizzare 
servizi formativi rivolti a: 

a. Medici di Medicina Generale; 
b. Psichiatri Operanti nelle strutture residenziali; 
c. Pediatri; 
d. Neuropsichiatri Infantili; 
e. Personale Infermieristico AASSPP; 
f. Personale Infermieristico delle Aziende Ospedaliere; 
g. Personale Infermieristico delle strutture residenziali dei Dipartimenti di Salute Mentale; 
h. Altri destinatari appartenenti alle Equipe Multidisciplinari individuate dal Progetto; 
i. Operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale; 
j. Operatori dei Centri di Accoglienza, inclusi Operatori dei Centri di 1^ Accoglienza per 

MSNA di 1° livello. 
Verranno erogate 1.056 ore di formazione all’interno dei Corsi da svolgersi presso le sedi delle ASP 
di Trapani, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa o in altre sedi che 
verranno anzitempo identificate nell’ambito del territorio regionale. 
Nella tabella (Allegato 1), sono riportati i dettagli dei corsi di formazione, esplicitati in edizioni, in 
ore per singola edizione ed in ore per singola provincia. 
 
 
 
 



Tabella (Allegato 1) 
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	 Trapani	 Agrigento	 Messina	 Siracusa	 Ragusa	 Caltanissetta	 Enna	 Catania	

Destinatari	 n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

n.	
edizioni	

n.	ore	
edizione	

Medici	di	
medicina	
generale	e	
psichiatri	

1	 15	 1	 30	 4	 8	 1	 30	 1	 30	 1	 20	 1	 30	 1	 30	

Pediatri	di	libera	
scelta	e	

neuropsichiatri	

1	 15	 1	 30	 4	 8	 1	 30	 1	 30	 1	 20	 1	 30	 1	 30	

Formazione	
operatori	CAS	

1	 30	 1	 30	 1	 26	 1	 30	 1	 30	 2	 15	 1	 30	 1	 30	

Personale	
infermieristico	
AASSPP,	delle	

aziende	
ospedaliere,	
delle	strutture	
residenziali	e	
dei	DSM	

1	 30	 1	 30	 2	 15	 1	 30	 1	 30	 1	 20	 1	 30	 1	 30	

Equipes	
multidisciplinare	
ed	operatori	

DSM	

1	 30	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 30	 	 	 	 	

Formazione	
stress	lavoro	
correlato	

1	 12	 1	 12	 1	 12	 1	 12	 1	 12	 1	 12	 1	 12	 1	 12	

Totale	edizioni	 6	 	 5	 	 12	 	 5	 	 5	 	 7	 	 5	 	 5	 	
Totale	ore	per	

Provincia	
	 132	 	 132	 	 132	 	 132	 	 132	 	 132	 	 132	 	 132	
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3.2 Nell’ambito della suddetta attività formativa il soggetto identificato attraverso il presente bando, 
dovrà svolgere le seguenti attività, predisposte in un unico lotto in quanto avente per oggetto, 
l’erogazione di prestazioni e forniture unitarie non divisibili: 
 

A. Segreteria Didattica 
a. Partecipazione alle riunioni didattiche e organizzative; 
b. Ricerca, individuazione, valutazione dei requisiti degli allievi con la supervisione della 

stazione appaltante; 
c. Informare l’utenza sulle modalità di iscrizione, contenuti didattici e orientamento; 
d. Iscrizione allievi alle edizioni formative; 
e. Comunicazione dei calendari didattici agli allievi, ai docenti ed ai tutor; 
f. Predisposizione dei registri didattici; 
g. Gestione avvio corsi e gestione di tutte le comunicazioni necessarie durante il loro 

svolgimento e in maniera tale che discenti e docenti siano informati per tempo di 
eventuali e straordinarie variazioni; 

h. Interfaccia con: il personale della Stazione Appaltante, con il Coordinatore Regionale 
della Formazione, il Responsabile delle attività didattiche ed il personale amministrativo; 

i. Eventuale lavoro su processo iscrizioni on line fornendo la necessaria assistenza; 
j. Gestione e riorganizzazione di liste di invii newsletter. 

 
Totale voce Segreteria Didattica: Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) Iva compresa. 
 

B. Servizi di Logistica ed Accoglienza Allievi 
I loro compiti principali possono essere così descritti: 

1. Controllo delle aule assegnate e della messa a disposizione del materiale didattico 
richiesto per la lezione dai docenti; 

2. Cura dell’accoglienza degli allevi e del personale docente;	
3. Fornitura e messa in funzionamento delle attrezzature didattiche (laptop, lavagne a fogli 

mobili, videoproiettore); 
4. Gestire ed organizzare degli eventuali coffee break/light Lunch e pause ricreative 

durante il corso; 
5. Gestione di eventuali reclami ed inefficienze. 

 
Totale voce Servizi Logistica ed Accoglienza: Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) 
Iva compresa. 
 

C. Materiale Didattico 
a. Preparazione delle slide dei singoli corsi in raccordo con i docenti; 
b. Stampa e distribuzione degli slides agli allievi; 
c. Fornitura del materiale di cancelleria. 

 
Totale voce Materiale Didattico:  Euro 11.000,00 (undicimila/00) Iva compresa 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 36.750,00 
(trentaseimilasettecentocinquanta/00) Iva compresa.  
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Art. 4 – Soggetti ammessi a Partecipare alla Gara: 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo 
Art. 5 del presente disciplinare, costituiti da: 

• Operatori economici con idoneità individuale cui: Società Commerciali, 
Associazioni, Società Cooperative (di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016); 

• Operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di 
impresa, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi (di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.lgs. n. 50/2016). 

Pena l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
• Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta; 
• E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti; 

• I Consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il 
Consorziato; 

• E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e 
dei consorziati. 

Verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerterà che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Verranno altresì esclusi 
dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio 
tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
 
Art. 5 – Requisiti di partecipazione 
E’ ammessa la partecipazione alla gara di tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 che posseggano i 
seguenti requisiti minimi di natura economica e finanziaria: 

a) Aver realizzato un fatturato globale d’impresa nell’ultimi tre esercizi (2014-2016) per un 
importo complessivo (pari alla somma dei tre fatturati annui) non inferiore al triplo 
dell’importo base d’asta per anno (il triplo dell’importo base d’asta è pari ad Euro 
110.250,00–Iva inclusa). 

b) Aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
Bando cinque servizi specialistici analoghi per anno (Organizzazione Corsi ECM, Master di 
II livello, Corsi di Specializzazione post lauream ecc.). 

 
E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di tutti i soggetti di cui al precedente Art. 4 che 
posseggano i seguenti requisiti minimi di natura tecnica: 

a. Aver regolarmente eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
Bando servizi inerenti la progettazione e realizzazione di almeno 20 Corsi ECM, Master 
di I o II livello, Corsi specializzazione post lauream ecc... 

b. Aver utilizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando, un 
numero medio annuo di personale in misura non inferiore a 3 unità; 

c. Disporre, per l’esecuzione dei servizi previsti nel presente Bando, di personale 
qualificato e adeguato 
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d. Possesso di idonea certificazione rilasciata da organismo accreditato, che attesti la 
conformità del Sistema di Gestione Qualità adottato ai requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015. 

Nel caso di RTI i requisiti di cui ai punti precedenti sono da intendersi cumulativi e, cioè, devono 
essere posseduti da almeno uno dei Concorrenti costituenti il raggruppamento.  
 
Art. 6 – Modalità di Presentazione dell’Offerta: 
Le Imprese possono concorrere presentando la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica 
e l’Offerta Economica indicati nel presente disciplinare di gara. L’Offerta Economica, la 
Documentazione Amministrativa e le certificazioni di ammissione dovranno essere redatti – a pena 
esclusione – in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
vigente in materia di appalti di pubblici servizi (D.Lgs. 50/2016). 
Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12 del 24.11.2017 al seguente indirizzo: 
 Spettabile Associazione 
 Centro Studi e Ricerche Siapa 
 Contrada Cuccubello n.41 – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
 
All’esterno della busta dovrà essere indicato, oltre il mittente, la seguente dicitura: 

Offerta per la Gara: “Servizi di Logistica, di Segreteria didattica ed elaborazione di 
materiale didattico a supporto di attività di formazione”. – NON APRIRE 

   
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio, anche per causa non imputabile al 
concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l’esclusione della gara; ciò 
vale anche per il plico inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi, pertanto, non 
verranno aperti e verranno considerati come non ammessi. 
A pena di esclusione dalla gara le offerte dovranno essere contenute in un plico chiuso e sigillato, 
sui lembi di chiusura. 
Il plico dovrà recare all’esterno: 

a. Il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, denominazione o 
ragione sociale, recapito telefonico e fax. 
In caso di RTI o Consorzio il plico dovrà riportare all’esterno il timbro o altro diverso 
elemento di identificazione: 
• di ciascuna Impresa raggruppanda/consorzianda, in caso di RTI ovvero di Consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta; 

• dell’Impresa Mandataria, in caso di RTI, GEIE ovvero di Consorzi ordinari di 
concorrenti già costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• del Consorzio. 
b. In caso di RTI o Consorzio il plico dovrà riportare all’esterno la firma o sigla del legale 

rappresentante o del procuratore speciale all’uopo incaricato: 
• Di ciascuna Impresa raggruppanda/consorzianda, in caso di RTI ovvero di Consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta; 
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• Dell’Impresa Mandataria, in caso di RTI o di Consorzi ordinari di concorrenti già 
costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• Del Consorzio. 
c. La seguente dicitura: 

Spettabile Associazione  
Centro Studi e Ricerche Siapa 
Contrada Cuccubello n. 41 – 98076 Sant’Agata Militello (ME) 
 
Offerta per la Gara: “Servizi di Logistica, di Segreteria didattica ed elaborazione di 
materiale didattico a supporto di attività di formazione”. 
 
- NON APRIRE – 

 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’Impresa soltanto in questo ultimo caso verrà rilasciata 
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Associazione Centro Studi ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio (data 
e ora) di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
All’interno del plico dovranno essere inserite tre diverse buste sigillate con ceralacca o incollata con 
nastro adesivo o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura o la manomissione, controfirmate su 
tutti i lembi di chiusura, recanti oltre il mittente e l’oggetto della gara, l’indicazione del contenuto 
secondo le seguenti identificazioni: 

o Busta A) “Documentazione Amministrativa” 
o Busta B) “Offerta Tecnica” 
o Busta C) “Offerta Economica” 

 
Art. 6.1 – Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa. 
La busta A), sigillata con ceralacca o incollata con nastro adesivo o altro dispositivo che ne 
impedisca l’apertura o la manomissione e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante 
all’esterno la scritta “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere un indice 
completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito 
elencata: 

a. Istanza di ammissione all’appalto, (Vedi modulo allegato – Istanza di partecipazione) 
sottoscritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 dal legale 
rappresentante dell’Impresa (oppure se del caso, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza), o del raggruppamento già costituito o dal consorzio già costituito con 
allegata copia del documento d’identità; 
In caso di Raggruppamenti costituiti dovrà essere presentato il mandato conferito 
all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite e la procura di rappresentanza 
mediante atto pubblico. In caso di Consorzio già costituito dovrà essere presentato l’atto 
costitutivo del consorzio in copia conforme all’originale e delibera dell’organo 
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competente indicante l’impresa consorziata indicata come capogruppo, con indicazione 
delle imprese consorziate partecipanti. 
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti la domanda 
dovrà essere sottoscritta anche dai mandanti consorziandi (dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000 con allegata copia del documento d’identità), e dovrà contenere 
l’impegno degli stessi che in caso di aggiudicazione verrà costituito il raggruppamento o 
il consorzio conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario o 
all’impresa consorziata capogruppo, da indicare in questa sede, che stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio, delle mandanti o consorziate. 
L’istanza dovrà contenere l’indicazione del domicilio eletto, oltre i numeri telefonici, di 
fax ed email per l’invio delle comunicazioni inerenti le procedure di appalto. 

b. Dichiarazione attestante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, con allegata copia 
del documento d’identità: 

ü di conoscere ed accettare integralmente le condizioni generali di esecuzione del 
servizio; 

ü di aver giudicato i prezzi remunerativi consentendo il ribasso offerto, che tali 
prezzi rimarranno fissi e invariabili fino al 31.12.2018, nonché di avere tenuto 
conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

ü L’indicazione delle posizioni previdenziali ed assicurative INPS ed INAIL 
dell’Impresa con relative matricole e Sedi, nonché di essere in regola con il 
pagamento dei contributi. 

c. Dichiarazione attestante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 455/2000, con allegata copia 
del documento d’identità: 

ü La disponibilità di personale qualificato per le attività di cui ai servizi oggetto di 
appalto; 

ü Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d’opera da 
impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

ü Di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 
(diritto al lavoro dei disabili), ovvero (nel caso di impresa con più di 35 
dipendenti, o con numero di dipendenti da 15 a 35 che abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000), di essere in regola con le assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n°68/1999; 

ü Di indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui far pervenire tutte le 
comunicazioni attinenti al presente bando di gara; 

ü Di aver utilizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
Bando, un numero medio annuo di personale in misura non inferiore a 3 (tre) 
specificando, per ogni anno, il numero medio di personale utilizzato. 

d. Certificazione D.U.R.C (in corso di validità) dimostrante il possesso del requisito della 
regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 19, comma 12 bis della legge n°109/94, nel testo 
coordinato con le norme recate dall’art. 1 della L.R. 21/08/2007 n°20 e con le vigenti 
leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; verrà ammessa in 
questa fase la certificazione (D.P.R. 445/2000) dei requisiti di regolarità distributiva e/o 
per la dispensa della stessa per assenza di dipendenti. In quest’ultimo caso, il 
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partecipante, dovrà fornire lista e curriculum vitae delle figure professionali minime per 
la realizzazione dei servizi di cui sopra. 

e. Certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A per le società o attribuzione codice fiscale 
per le associazioni. È richiesta la presenza nello statuto della voce realizzazione 
formazione e/o eventi e/o convegni e/o seminari e/o servizi logistica o voce analoga. 

f. Autocertificazione Casellario giudiziale del Legale rappresentante e carichi pendenti 
Procura del Legale rappresentante; 

 
Art. 6.2 – Busta B – Offerta Tecnica. 
La busta B), sigillata con ceralacca o incollata con nastro adesivo o altro dispositivo che ne 
impedisca l’apertura o la manomissione e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante 
all’esterno la scritta “Busta B – Offerta Tecnica”.  
Pena esclusione, tale documentazione non dovrà in alcun modo contenere riferimento all’offerta 
economica. 
 
Art. 6.2.1 – Contenuto della Busta B – “Offerta Tecnica”. 
Nella Busta B andranno inseriti – a pena esclusione – i seguenti documenti: 
• Relazione (in formato A4, solo fronte, corpo carattere equivalente ad “Arial 12”), della 

lunghezza massima di 10 pagine, articolata secondo i criteri indicati nella tabella 1 contenuta 
nel successivo art.7 e segnatamente: descrizione delle caratteristiche della struttura e dello 
svolgimento del servizio. 

• Breve curriculum dell’ente contenente le principali informazioni sulle competenze acquisite 
negli ultimi anni. Saranno considerati elementi premiali la capacità di sviluppo di corsi ECM, 
la presenza di convenzioni e/o accreditamenti in reti scientifico–didattiche nazionali o 
internazionali e l’esperienza in pubblicazioni scientifiche (es. cura di riviste annuali o 
semestrali in italiano o in inglese ecc.). 

 
Art. 6.3 – Contenuto della Busta C – Offerta Economica. 
La busta C), sigillata con ceralacca o incollata con nastro adesivo o altro dispositivo che ne 
impedisca l’apertura o la manomissione e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante 
all’esterno la scritta “Busta C – Offerta Economica”, dovrà contenere – a pena di esclusione – 
l’offerta economica, redatta in lingua italiana secondo le norme sul bollo per le imprese italiane, 
sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’offerente o dal legale 
rappresentante della mandataria del raggruppamento già costituito o, in caso di raggruppamento non 
ancora costituito, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che lo costituiranno. Tale 
offerta dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il ribasso (in euro) offerto sul prezzo 
ed il ribasso percentuale sull’importo a base della gara, IVA inclusa (e cioè sull’importo di Euro 
36.750,00). 
In caso di discordanza tra il ribasso sul prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa. Non 
saranno ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento, offerte parziali e/o condizionate. 
In caso di raggruppamento di imprese, già costituito o da costituire, l’offerta economica dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun componente il 
raggruppamento, e dovrà indicare i servizi che saranno espletati dalle singole ditte e le relative 
percentuali. 
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Per eventuali verifiche dell’anomalia dell’offerta, la Commissione Aggiudicatrice potrà richiedere 
chiarimenti ulteriori e documentate specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto, 
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 6.4 – Subappalto 
Non è ammesso il subappalto. 
 
Art. 7 – Criteri di Aggiudicazione. 
L’aggiudicazione avverrà, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, a favore del 
concorrente la cui offerta sia giudicata economicamente più vantaggiosa, avendo conseguito il 
punteggio complessivo più elevato sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati. 
L’esame della documentazione e delle offerte è demandato ad una apposita commissione 
aggiudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa. 
Di tale nomina ed insediamento, nonché del giorno fissato per l’apertura delle buste, verrà data 
comunicazione a tutte le imprese partecipanti via Posta Elettronica Certificata. 
La procedura di validazione delle offerte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 
punti sulla base delle seguenti tabelle, Tabella 1 e Tabella 2. 
 
Tabella 1 dei “Criteri di attribuzione dei punteggi” relativi all’Offerta Tecnica. 
 

A)	 Punteggio	Max	 40	
Parametro	 Criterio	 Sottocriterio	 Punteggio	Max	del	 sub	

Criterio	

Punt.	Max	

del	Criterio	

A.1	 Segreteria	Didattica	 A.1.1	-	Caratteristiche	della	struttura	e	dei	servizi	
offerti.	

Max	10	punti	 20	
Confronto	a	
coppie.		 Logistica	 A.1.2	-	Ipotesi	di	sviluppo	del	sistema.	 Max	10	punti	

	 	 	 	 	

A.2	 Materiale	Didattico	 A.2.1	-	Caratteristiche	della	struttura	e	dei	servizi	
offerti.	

Max	10	punti 20	
Confronto	a	
coppie.		 	 A.2.2	-	Ipotesi	di	sviluppo	del	sistema.	 Max	10	punti 

	 	 	 	 	

B)	 Punteggio	Max	 40	
Parametro	 Criterio	 Sottocriterio	 Punteggio	Max	del	 sub	

Criterio	

Punt.	Max	

del	Criterio	

B.1	 Corsi	ECM	 B.1.1	-	Corsi	per	anno	in	ultimo	triennio.	 15	punti	 15	
Confronto	a	
coppie.	

B.2	 Partecipazione	 a	

reti	e	Associazioni	

B.2.1	-	Nazionali		 5	punti 10	
Confronto	a	
coppie.	

	 B.2.2	-	Internazionali	 5	punti 

	 	 	 	 	

B.3	 Collane	 e/o	

pubblicazioni		

B.3.1	 -	 Cura	 e/o	 pubblicazione	 di	 collane	 o	 di	
riviste	scientifiche.			

10	punti	 15	
Confronto	a	
coppie.		 	 B.3.2	-	Cura	di	collane	e/o	riviste	da	oltre	10	anni.	 5	punti	

Tabella 2 dei “Criteri di attribuzione dei punteggi” relativi all’Offerta Economica. 
 

C)	 Riduzione	percentuale	Economica	 Punteggio	Max:	 20	
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La commissione, si esprime a proprio insindacabile giudizio e in via esclusiva per le finalità del 
presente disciplinare, sulla analogia e compatibilità dei servizi presentati. 
 
Art. 8 – Valutazione complessiva del Punteggio della singola Offerta. 
La valutazione complessiva del punteggio “Pi” da attribuire all’offerta i-esima sarà calcolato 
utilizzando la seguente formula:  

Pi = Ai + Bi + 20*Ci 
Dove 
i = offerta i-esima 
Pi = punteggio finale attribuito all’offerta i-esima; 
Ci = coefficiente compreso tra 0 ed 1, relativo alla riduzione percentuale economica dichiarata in 
offerta dal concorrente i-esimo e calcolato così come definito al punto 10; 
Ai = punteggio finale attribuito all’offerta i-esima e relativo ai criteri A della tabella 1; 
Bi = punteggio finale attribuito all’offerta i-esima e relativo ai criteri B della tabella 1. 
 
Art. 9 – Offerta Tecnica. 
I punteggi Ai e Bi saranno calcolati come somma dei singoli punteggi costitutivi O(i)r della Tabella 
1. Per l’attribuzione di ogni O(i)r si applicherà la seguente formula: 

O(i)r = Wr * V(i)r 
Dove: 
O(i)r = indice di valutazione dell’offerta i-esima rispetto al requisito r; 
Wr = peso o punteggio attribuito al requisito r-esimo; 
V(i)r =coefficiente compreso tra 0 ed 1 assegnato alla prestazione dell’offerta i-esima rispetto al 
requisito r. 
 
Il coefficiente della prestazione dell’offerta V(i)r saranno determinati mediante il “confronto a 
coppie”, nel rispetto delle linee guida riportate nell’allegato “G” del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e 
relative al “metodo aggregativo-compensatore”. In particolare, dopo aver effettuato i “confronti a 
coppie”, per ogni elemento ciascun commissario sommerà i valori attribuiti a ciascun concorrente e 
li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente 
che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
 
Art. 10 – Offerta Economica. 
Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare.  
In simboli:  
Vai =Ra / Rmax  
Dove: 
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1; 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a; 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente. 
Se il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai ;  
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente 
andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, pari come si evince dalla tabella 2 a 20.  
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Art. 11 – Modalità di Espletamento della Procedura di Gara. 

1. Al fine della valutazione delle offerte verrà nominata una apposita commissione 
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011. 
Detta commissione giudicatrice opererà secondo le regole ed i principi del collegio perfetto. 
La commissione sulla base dei criteri indicati, perverrà alla proposta di aggiudicazione entro 
10 giorni dalla data di apertura delle offerte, salvo motivate cause di forza maggiore che 
saranno rese note ai Concorrenti via PEC. 

2. Nel giorno stabilito per l’apertura delle offerte, la commissione aggiudicatrice procederà in 
seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti delle offerte, la commissione aggiudicatrice 
procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti recanti al loro interno le buste 
o i plichi sigillati contenenti la documentazione amministrativa (Busta A), la 
documentazione tecnica (Busta B), e l’offerta economica (Busta C), previa verifica 
dell’integrità e della tempestività della ricezione dei medesimi. Quindi provvederà all’esame 
della documentazione di cui alla Busta A e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi 
richiesti al fine di procedere all’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di 
valutazione della offerta tecnica ed economica. 

3. Le offerte ritenute in via amministrativa ammissibili saranno custodite in luogo idoneo a 
garanzia della integrità delle medesime e saranno consegnate alla commissione giudicatrice 
con apposito verbale. 

4. Le operazioni di gara continueranno in seduta pubblica e si svolgeranno come di seguito 
illustrato: 

a. La Commissione aggiudicatrice, concluso l’esame della documentazione prodotta 
dagli offerenti procederà all’apertura della Busta B al fine di verificarne il contenuto; 

b. Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice in seduta riservata valuterà 
l’offerta tecnica sulla base dei criteri stabiliti nel presente Disciplinare ed in 
ottemperanza alle prescrizioni del Bando; 

c. Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la commissione procederà, sempre in 
seduta pubblica, a comunicare gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica già 
effettuata e dei punteggi assegnati ai concorrenti. 

d. Continuerà, pertanto, con l’apertura della Busta C contenente l’offerta economica, 
procedendo poi, previa eventuale valutazione della soglia di anomalia ai sensi e nei 
modi del Codice dei Contratti, anche in più sedute, alla formulazione della 
graduatoria ed alla conseguente proposta di aggiudicazione provvisoria. L’offerta 
economica sarà aperta solo dopo la valutazione della documentazione tecnica e 
amministrativa, a seguito della quale, se non presenteranno i requisiti indicati nel 
bando/disciplinare, andranno escluse e mantenute nella busta chiusa a rispetto del 
principio di segretezza. 

e. L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto, sommando i punteggi di 
cui alle lettere A, B, C delle Tabelle 1 e 2 del precedente art. 7, il punteggio 
complessivo più elevato. In caso di parità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente 
che abbia praticato il maggior ribasso economico percentuale. 

5. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà 
oggetto di valutazione da parte della commissione. 
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6. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione Aggiudicatrice saranno riportati in appositi 
verbali, tenuti secondo la progressione cronologia delle operazioni. Ogni singolo verbale 
verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della Commissione e verrà conservato 
agli atti della Stazione Appaltante. Al verbale verranno allegati tutti i documenti di gara, 
siglati dai componenti e dal Presidente. 

7. L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nella persona del 
Responsabile Unico del Procedimento. 

8. Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di 
ciascun concorrente o un suo rappresentante munito di apposita delega scritta, di fotocopia 
del documento di riconoscimento del delegante e di idoneo documento di riconoscimento. 

 
Art. 12 – Inammissibilità delle Offerte. 

1. Saranno dichiarati inammissibili i plichi che: 
a. Non siano sigillati con ceralacca o incollati con nastro adesivo o altro dispositivo che 

ne impedisca l’apertura o la manomissione e controfirmati sui lembi di chiusura e/o 
non rechino la dicitura prevista dall’Art.6 del presente Disciplinare; 

b. Siano pervenuti in data successiva al termine ultimo fissato nel presente Disciplinare; 
c. Una volta aperti, non contengano tre buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi 

di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 
BUSTA A) “Documentazione Amministrativa”; 
BUSTA B) “Offerta Tecnica”; 
BUSTA C) “Offerta Economica”. 

2. Saranno considerate inammissibili le offerte tecniche: 
a. Non sottoscritte per esteso in calce dal legale rappresentante dell’offerente o, nel 

caso di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante della mandataria, o, 
nel caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici che lo costituiranno, o nel caso di procura speciale nominato per 
la procedura di gara, dal procuratore speciale; 

b. Che rechino una descrizione delle attività non conforme alle caratteristiche ed ai 
contenuti previsti nel Bando/Disciplinare e/o alle indicazioni per l’elaborazione 
dell’offerta tecnica. 

c. Che contengano riferimenti all’offerta economica; 
d. Che non riportino la ripartizione delle attività in caso di Raggruppamenti; 

3. Saranno dichiarate inammissibili le offerte economiche: 
a. Non sottoscritte in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’offerente o, 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria, o nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dai 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che lo costituiranno, o nel caso 
di procuratore speciale nominato per la procedura, da parte del medesimo 
procuratore speciale; 

b. Che non indichino in maniera chiara – tanto in cifre che in lettere e in caso di 
discordanza dovrà ritenersi prevalente quest’ultima ipotesi – il ribasso proposto o 
che propongono un valore superiore a quello posto a base di gara o che non indicano 
in ordine temporale la validità dell’offerta, che non può essere inferiore alla data del 
31.12.2018.  
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Art. 13 – Informazioni Complementari. 
1. Con la partecipazione alla gara, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare in modo 

pieno ed incondizionato tutto quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare. 
2. Si precisa che: 

a. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la 
Stazione Appaltante può procedere a verifiche a campione ai sensi dell’Art. 71, 
comma1, del D.P.R. 445/2000; 

b. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui 
all’Art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

c. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a 
successive gare per ogni tipo di appalto. 

3. L’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa si riserva: 
a. di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
b. di ricorrere alla procedura di cui all’Art. 108 del Codice degli Appalti in caso di 

fallimento dell’appaltatore e di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
del medesimo. 

4. La Stazione Appaltante, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli 
offerenti, si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
interrompere, anche nella fase negoziale, temporaneamente o definitivamente, la procedura 
di gara. 

5. Ne l’approvazione della graduatoria, né l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva 
costituiranno per la Stazione Appaltante obbligo a stipulare il contratto. Il soggetto 
aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di 
natura precontrattuale.  

6. In caso di offerte che raggiungano medesimo punteggio si procederà per sorteggio. 
7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 

italiana e comunque corredati da valido documento di identità. 
8. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 della legge 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della seguente gara. 
9. Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Antonino Sirna Grilleri. 

 
Art. 14 – Procedura d’urgenza. 

Si precisa che per la ricezione delle domande di partecipazione, verrà assegnato un termine 
di giorni 15 dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 art. 59 e ss.. La procedura d’urgenza è motivata dall’inizio delle attività formative che 
dovranno essere integrate e supportate dai servizi richiesti nel presente bando. 
 
Del presente bando, viene dato avviso pubblico a partire dal 09.11.2017, mediante pubblicazione 
sui siti www.siapa.it e centrostudi.siapa.it.   
   
Informazioni 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa, il concorrente potrà rivolgersi al 
Responsabile Unico del Procedimento Sig. Sirna Grilleri Antonino, tramite i seguenti recapiti:    
Tel. 0941.701667.  
 


