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APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E 
PORTIERATO  

CIG 83273212AE -  ID SINTEL 126564719 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1 DENOMINAZIONE ED INDIRIZZI 

DENOMINAZIONE UFFICIALE: Autorità di sistema portuale del Mare Adria-
tico settentrionale – INDIRIZZO POSTALE: Santa Marta, Fabbricato 13 – 
CITTA’: Venezia (VE) – codice NUTS: ITH35 – CODICE POSTALE: 30123 – 
PAESE: ITALIA – PERSONA DI CONTATTO: Dott. Stefano Bonaldo in qualità di 
Responsabile unico del procedimento – E-mail: apv@port.venice.it - autori-
taportuale.venezia@legalmail.it INDIRIZZI INTERNET: indirizzo principale 
www.port.venice.it , indirizzo del profilo di committente: www.port.venice.it  

I.2 APPALTO CONGIUNTO 

Il contratto non prevede un appalto congiunto – l’appalto non è aggiudicato 
da una centrale di committenza.  

I.3 COMUNICAZIONE 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e di-
retto presso il profilo di committente (sito informatico su cui sono pubblicati 
gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.it, sezione “Amministrazione Traspa-
rente” ovvero presso: www.sintel.regione.lombardia.it.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elet-
tronica attraverso la piattaforma telematica SINTEL all’indirizzo 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, secondo quanto indicato nel 
disciplinare di gara. 
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I.4 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pub-
blico. 

I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi generali delle pubbliche ammi-
nistrazioni. 

SEZIONE II OGGETTO 

II.1 ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.1.1. DENOMINAZIONE: appalto del servizio di accoglienza e portierato. Nu-

mero di riferimento: CIG 83273212AE -  ID SINTEL 126564719 

II.1.2. CODICE CPV PRINCIPALE  98341140  

II.1.3. TIPO DI APPALTO: appalto di servizi, settore ordinario, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera gg) del D.Lgs. n. 50/2016. 

II.1.4. BREVE DESCRIZIONE: la procedura è finalizzata alla affidamento 
dell’appalto di accoglienza e portierato, inteso come insieme di attività fina-
lizzate a favorire l’ordinata fruizione degli immobili adibiti a sede dell’Auto-
rità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale da parte dei dipen-
denti ed utenti, secondo le caratteristiche tecniche e le specifiche indicate 
nel capitolato speciale d’appalto.  

II.1.5. VALORE TOTALE STIMATO (valore massimo totale stimato per l’in-
tera durata dell’appalto): Valore, IVA esclusa: (in cifre) (in lettere) Valuta: 
Euro 

a) importo a base di gara del servizio (al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da in-
terferenze) pari ad € 630.000,00 (seicento trentamila/00); 

b) importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00 in quanto 
non sono previsti rischi di natura interferenziale; 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di com-
prende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari 
ad € 570.000,00 circa, calcolati sulla base del costo orario delle tabelle del 
Ministero del lavoro.         

L’importo contrattuale sarà corrisposto a misura, in relazione al servizio ef-
fettivamente svolto, sulla base del costo orario unitario, invariabile, indicato 
in sede di offerta                                                                   
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II.1.6. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 

Questo appalto non è suddiviso in lotti.  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne 
rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo opera-
tore, imposta sia dalle caratteristiche del servizio che dalle peculiari modalità 
esecutive dello stesso che richiedono omogeneità nell’espletamento delle 
prestazioni, sia da esigenze di contenimento dei costi onde evitare disecono-
mie realizzative del servizio.  

II.2. DESCRIZIONE 

II.2.1. DENOMINAZIONE: si veda quanto previsto al punto II.1.1. 

II.2.2. LUOGO DI ESECUZIONE:  

Codice NUTS ITH35 luogo principale di esecuzione del servizio: immobili adi-
biti a sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrio-
nale, siti in Venezia, Santa Marta, Fabbricati 12 e 13.  

II.2.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, in base ai criteri indicati di seguito nonché ai criteri 
motivazionali indicati nel disciplinare di gara. Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.  

 PUNTEGGIO  

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valuta-
zione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei pun-
teggi, sulla base dei sub-criteri di valutazione, che saranno attribuiti quali 
punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in 
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudi-
catrice attraverso l’applicazione dei criteri motivazionali indicati. 
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N. 
CRITERI DI  

VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

 
 

SUBCRITERI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTI 

1 

 
Organizzazione 
aziendale 
 

10    1.1 struttura aziendale 10 

2 

 
Organizzazione 
generale del 
servizio 
 

25 

2.1 
piano operativo ed organizzativo del 

personale 
15 

2.2 modalità di gestione delle emergenze 10 

3 
Qualità del Ser-
vizio 

20 
3.1 

piano degli indicatori 
per le verifiche di qualità dei servizi 

10 

3.2 
strumenti di reportistica 

sul servizio erogato 
10 

4 
Gestione del 
personale 

25 
4.1 formazione 10 

4.2 esecuzione con lavoratori svantaggiati 15 

 TOTALE  80   80 

 

PUNTEGGIO ECONOMICO 
 

PUNTI 
 

 Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di gara  20 
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Per attuare la ponderazione e attribuire il punteggio a ciascun elemento 
dell’offerta, l’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
utilizzerà le metodologie indicate nel disciplinare di gara, tali da consentire 
di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantag-
giosa, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando le Linee 
guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta econo-
micamente più vantaggiosa”. 

II.2.4. DURATA DELL’APPALTO:  

La durata dell’appalto è fissata in 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscri-
zione del verbale di consegna del servizio. 

L’appalto non è oggetto di rinnovo. 

II.2.5. INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: non sono autorizzate varianti. 

II.2.6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: la durata del contratto in 
corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente ne-
cessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste 
nell’accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 
la stazione appaltante.  

II.2.7. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’ac-
cordo quadro non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione Europea.  

II.2.8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’affidamento in oggetto è stato 
disposto con delibera a contrarre, di cui alla decretazione n. 328 del 17 giu-
gno 2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FI-
NANZIARIO E TECNICO 

III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  

III.1.1 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, IN-
CLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O 
NEL REGISTRO COMMERCIALE:  
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gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Euro-
pea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, se-
condo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi paragrafi. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli 
artt. 47 e 48 del Codice. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consor-
zio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di 
rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non parte-
cipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata. 
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice pe-
nale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppa-
menti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rap-
presentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune 
potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rap-
presentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggrega-
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zione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assu-
merà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a pre-
sentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 
far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di 
rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risul-
tare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi 
nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commi-
surata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di im-
prese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, 
lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
(con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di manda-
taria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste parte-
cipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Co-
dice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa 
in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riu-
nita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concor-
suale. 
 
REQUISITI GENERALI  
 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi 
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
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REQUISITI DI IDONEITÀ 
 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente proce-
dura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i do-
cumenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperi-
mento delle informazioni o dei dati richiesti 
 
III.1.2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

a) Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 eser-
cizi finanziari disponibili, almeno pari ad € 200.000,00 IVA esclusa; tale requi-
sito è richiesto a dimostrazione della solidità economica dell’impresa; 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 
parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota 
integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ov-
vero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA; 

ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che ab-
biano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per 
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro docu-
mento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA 
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Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 

- almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente proce-
dura, di importo complessivo minimo almeno pari a € 250.000,00 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 
e all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o 
enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministra-
zione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del pe-
riodo di esecuzione; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante 
una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente 
privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecu-
zione. 

III.1.4) INFORMAZIONI CONCERNENTI CONTRATTI D'APPALTO RISERVATI  

Il contratto d’appalto non è limitato a laboratori protetti e operatori econo-
mici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone 
disabili e svantaggiate.  

L’esecuzione del contratto d’appalto non avviene nel contesto di programmi 
di lavoro protetti. 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per con-
tratti di servizi)  

La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. 

Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministra-
tive: / 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: la stazione appal-
tante richiede l’esecuzione del contratto con l’impiego, anche di personale 
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appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della 
Legge 08 novembre 1991. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 
dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’or-
ganizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tec-
nico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudi-
catario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicata-
rio uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applica-
zione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del 
contratto d'appalto  

Non vi l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale 
incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1. DESCRIZIONE:  

IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50 del 2016.  

IV.1.2. INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO:  

L’avviso non comporta l’aggiudicazione di un accordo quadro.  

IV.1.3. INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: non si ricorre all’asta elet-
tronica 

IV.1.4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: 
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 

IV.2 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE:  

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 04 settembre 2020 ora 
locale: ore 13:00.  
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte che saranno 
ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente bando di gara sa-
ranno considerate irregolari. 

Le offerte dovranno essere presentate secondo quanto previsto nel Discipli-
nare di gara, utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, con garanzia 
dell’integrità dei dati e garanzia del mantenimento della riservatezza delle 
offerte stesse e delle domande di partecipazione. 

La gara si svolgerà tramite Sistema informatico SINTEL.  

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande 
di partecipazione: lingua italiana.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se re-
datta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lin-
gua italiana.  

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana pre-
varrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicu-
rare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei docu-
menti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: l’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del ter-
mine indicato per la sua presentazione.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni 
di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli of-
ferenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione 
appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della 
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato 
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data: 07 settembre 2020 ora locale: 10:00 luogo: presso la sede dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale. 
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Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti degli ope-
ratori economici offerenti oppure i soggetti, uno per ogni operatore econo-
mico offerente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresen-
tanti di cui sopra, esclusivamente a mezzo di videoconferenza, mediante 
collegamento con mezzi di telecomunicazione a distanza, considerato che 
le operazioni di gara si svolgono integralmente a mezzo di piattaforma tele-
matica SINTEL e con documentazione esclusivamente elettronica. 
 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, a mezzo della piattaforma 
di e-procurement di SINTEL.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: non si tratta di un ap-
palto rinnovabile.  

VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

Forma del contratto: l’appalto sarà stipulato in modalità elettronica, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione ap-
paltante.   

L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del con-
tratto. 

Responsabile Unico del Procedimento: il Responsabile unico del procedi-
mento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Stefano Bonaldo, in base alla 
disposizione di servizio n. 154 del 16 giugno 2020.  

AVCPass: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carat-
tere generale, tecnico – professionale ed economico finanziario per la parte-
cipazione alla presente procedura è acquisita utilizzando la banca dati AVC-
Pass istituita presso l’ANAC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 81 e del 
comma 13 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, ob-
bligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link 
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 
3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
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Pagamento del contributo a favore dell’ANAC: I 

Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, gli operatori eco-
nomici sono esonerati dal versamento del contributo di gara all’Autorità na-
zionale anticorruzione per le procedure avviate successivamente al giorno   
19 maggio 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto legge e fino al 
31 dicembre 2020.  

Sopralluogo: non è previsto il sopralluogo sui luoghi di esecuzione del servi-
zio. 

Subappalto: il concorrente può indicare all’atto dell’offerta se intende su-
bappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 40% dell’importo comples-
sivo del contratto, parte del servizio di cui trattasi, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto 
è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di 
cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo 
o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei re-
quisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e 
di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento con-
tiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della sta-
zione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua 
volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consen-
tito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che parte-
cipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti pre-
stati. 
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L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, 
nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per 
l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non sod-
disfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi 
dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la 
commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al con-
corrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, 
entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante 
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della 
nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del me-
desimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della di-
chiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che 
i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data 
certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione 
dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto 
di avvalimento. 

VI.3. PROCEDURE DI RICORSO:  

VI.3.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. 

VI.3.2. Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il 
presente Bando è proponibile ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Re-
gionale del Veneto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
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VI.3.3. Data di spedizione del presente avviso: 15 luglio 2020 

Venezia, 10 luglio 2020 

 IL PRESIDENTE 
Dott. Pino Musolino 

 
Il presente documento costituisce una riproduzione 

integra e fedele dell’originale informatico, sottoscritto 

con firma digitale 

 
 

 

 

 

 

 


