
 

Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 

Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del  
“Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili non autosufficienti 

e non in ADI/CDI ( S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 4/2007) e di “Assistenza 
Domiciliare Integrata (A.D.I.)” (art. 88 del Reg. Reg. n. 4/2007)  

 

DISCIPLINARE DI GARA 
CUP: E51B16000350003         CIG: 6900213BE4  

 
CPV: 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane 

Allegato IX - D.Lgs. n. 50/2016         Importo dell’Appalto: 1.218.159,84 (iva 5% esclusa) 
 

Premesse. 
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta indetta 
dall’Ambito Territoriale di Troia nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’affidamento del Servizio di “Assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti e disabili non in ADI/CDI ( 
S.A.D.)”  e di “Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni (per i 
fondi PAC) e disabili (per i fondi regionali)” dell’Ambito Territoriale.  
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Il servizio si svolgerà per 18 mesi  dalla data di avvio dello stesso,  secondo il cronoprogramma di cui al PAC anziani -  
secondo riparto ed economie da I^ Riparto, per quanto attiene ai fondi trasferiti dall’Autorità di gestione e comunque 
non oltre la data di chiusura definitiva del Pac, fissata al 30.06.2018 

Art. 1 - Stazione Appaltante 

Ambito Territoriale di Troia (Convenzione art. 30 del D. Lgs. 267/2000), via Regina Margherita, 80, 71029 Troia (FG) . Tel. 
0881/978403 - C.F. 80003490713. 
e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it; 
pec: ragioneria.troia@anutel.it; 
sito internet: www.comune.troia.fg.it;  www.ambitoterritorialetroia.it; 

Art. 2 – Tipo di appalto  

Appalto di servizi art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016 
Allegato IX al D. Lgs. 50/2016; 
CPV 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane  
Contributo di gara da versare all’ANAC: Stazione Appaltante euro 600,00; Operatore Economico euro 140,00. 
Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente a quanto previsto 
dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con applicazione dell’art. 142 dello stesso.  
Nell’ambito del presente Capitolato sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto.  
In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) non deve intendersi come integralmente applicabile alla 
procedura di aggiudicazione del presente appalto.  

Art. 3 – Oggetto dell’appalto 

L’appalto prevede l’affidamento del Servizio di: 
 “Assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti e disabili non in ADI/CDI ( S.A.D.)”  

mailto:finanziario@comune.troia.fg.it
mailto:ragioneria.troia@anutel.it
http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.ambitoterritorialetroia.it;/
http://www.ambitoterritorialetroia.it;/
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 “Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni e disabili” 
dell’Ambito Territoriale. 

Art. 4 – Luogo di esecuzione del servizio 

Le attività del Servizio saranno espletate presso il domicilio delle famiglie residenti sull’intero territorio afferente 
l’Ambito Territoriale di Troia. 

Art. 5 – Descrizione dei servizi 

L’Ambito territoriale di Troia intende proseguire con le attività peculiari dei servizi SAD/ADI attivati in aderenza a 

quanto previsto dall’art. 87 e dall’art. 88 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. . 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI/CDI (S.A.D.) - Art. 87 del R.R. n. 

4/2007 e s.m.i. 

Tipologia del servizio: 

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), consiste in interventi da fornire ai cittadini disabili e anziani 

ultrasessantacinquenni non autosufficienti, al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando 

l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni 

socio-assistenziali. 

Prestazioni: 

Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto e sostegno ad anziani e disabili che, a causa di patologie 

invalidanti, accusano una ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente 

limitazione dell’autonomia e conseguente riduzione della qualità della vita. 

Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la teleassistenza ed il monitoraggio dei parametri vitali in relazione 

alle patologie presenti, erogati H24 da una centrale di assistenza con personale dedicato con l’adeguato impiego di 

tecnologia per la domotica sociale. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell’esecuzione delle attività affidate con 

riferimento a: 

 analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio; 
 monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle risposte, 

grado di soddisfazione delle famiglie degli anziani e dei disabili attraverso la somministrazione di appositi 
questionari. 

Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di figure professionali come indicato nella 

proposta progettuale allegata all’offerta. 

Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) -  Art. 88 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i. 

Tipologia del servizio: 

Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la 

permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di 

relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. Caratteristica del servizio è l’unitarietà 

dell’intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e 

secondo piani individuali programmati.  

L’accesso alle prestazioni di ADI avviene attraverso le Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) , di cui all’art. 59, 

comma 4, della Legge regionale. 

Prestazioni: 

Le prestazioni ADI si rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente 

complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5 giorni (I^ livello) 

o 6 giorni (II^ livello).  

Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di aiuto materiale per l’igiene della 

persona e della casa, per l’utente preso in carico ed il suo nucleo familiare. 

Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la teleassistenza ed il monitoraggio dei parametri vitali in relazione 

alle patologie presenti, erogati H24 da una centrale di assistenza con personale dedicato con l’adeguato impiego di 

tecnologia per la domotica sociale. 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell’esecuzione delle attività affidate con 

riferimento a: 

 analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio; 
 monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle risposte, 

grado di soddisfazione delle famiglie degli anziani attraverso la somministrazione di appositi questionari. 

Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di figure professionali come indicato nella 

proposta progettuale allegata all’offerta e da un/una Assistente Sociale con funzioni di Coordinamento per il servizio 
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ADI. 
Le attività svolte dovranno essere oggetto di relazione mensile (documentazione da allegare alla fattura) e di rapporto 
finale cui sarà allegata la rendicontazione per macrovoci di  spesa. 
L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili di 
cui al D. Lgs. 196/2003. 
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Ufficio di Piano eventuali inconvenienti, 
irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio 

Art.6 – Personale, figure professionali e requisiti. 

Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le figure professionali che saranno 
impegnate secondo lo schema orario così come di seguito specificato 

Comuni

Ministero

Comuni

Ministero

Comuni

Regioni

Comuni

Regione

Comuni

487.965,12                 

Importo netto 1.218.159,84

Iva 5% 60.908,00

da Ministero Interno

da Ministero 

Costo

ADI fondi PAC II^ Riparto con compartecipazione : 346.514,89

Personale OSS

Spese generali

Totale 

Coordinatore

Figura CCNL Applicato

CCNL Cooperative Sociali

Profilo Professionale

D2

Costo orario ore di servizio

2.376

CCNL Cooperative Sociali

18,97

17,41

45.072,72                   

275.774,40                 

25.667,77                   

ADI fondi PAC Economie I^ Riparto: 204.810,23

Figura CCNL Applicato Profilo Professionale Costo orario ore di servizio Costo

da  Compartecip. Enti

C2

non rimborsabile dal PAC

346.514,89                 

63.360,00                   

15.840

8%

5%

363.840,63                 

17.325,74                   

4.097,52                      

Personale OSS CCNL Cooperative Sociali C2 17,41 11.040 192.206,40                 

Coordinatore CCNL Cooperative Sociali D2 18,97 216

283.154,89                 

Iva 5%

Totale fondi PAC II^ Riparto

8.506,31                      

Totale 204.810,23                 

Spese generali 4,33%

5%

-                                

da Ministero Interno 204.810,23                 

da  Compartecip. Enti

Personale OSS CCNL Cooperative Sociali C2 17,41 21.709 377.953,69                 

ADI - FNA 2010: 343.928,35 + 20% cofinanziamento dei comuni = 412.728,35

Figura CCNL Applicato Profilo Professionale Costo orario ore di servizio Costo

10.240,51                   

Totale  fondi PAC Economie I^ Riparto 215.050,74                 

non rimborsabile dal PAC a carico dei ComuniIva 5%

15.120,93                   

Totale 393.074,62                 

Spese generali 4,00%

412.728,35                 

Iva 5% 19.653,73                   

Totale FNA e comp. Comuni

343.928,35                 

Cofinanziamento dei Comuni 68.800,00                   

FNA2010

104.860,43                 Personale OSS CCNL Cooperative Sociali C2 17,41 6.023

SAD - FNA 2013: 221.148,11 + 30% compartecipazione Comuni = 287.448,11

Figura CCNL Applicato Profilo Professionale Costo orario ore di servizio Costo

273.760,43                 

Iva 5% 13.688,02                   

Totale 

66.300,00                   

FNA 2010

Riepilogo ADI

Figura CCNL Applicato Profilo Professionale Costo orario ore di servizio Costo

287.448,11                 

Personale OSA/OTA CCNL Cooperative Sociali C1 16,89 10.000 168.900,00                 

Totale FNA e comp. Comuni

221.148,11                 

Cofinanziamento dei Comuni

49.170,24                   

Personale OSS CCNL Cooperative Sociali C2 17,41 48.589 845.934,49                 

Coordinatore CCNL Cooperative Sociali D2 18,97 2.592

49.295,01                   

Totale 944.399,74                 

Spese generali

159.726,26                 

da Regione 343.928,35                 

da  Compartecip. Enti

Ministero Interno

Regione Puglia

Comuni

487.965,12                 

565.076,46                 

226.026,26                 

1.279.067,84             
Totale a Base di Gara comprensivo di 

iva

47.219,99                   

Totale ADI 991.619,73                 

Iva 5% non rimborsabile dal PAC 5%
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Si precisa che il personale inquadrato nelle qualifiche di Assistente Sociale e O.S.S. dev’essere in possesso di adeguato 
titolo di studio, come da R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. 
Il referente dell’Ente appaltante sarà il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale o altra persona da 
questi designata. 
L’aggiudicatario deve far riferimento, nell’inquadramento delle figure professionali oggetto del presente servizio, a 
quanto previsto alle categorie del CCNL Cooperative Sociali. 
L’aggiudicatario garantisce il servizio dal lunedì al sabato per tutta la durata dell’appalto, fino all’esaurimento delle 
ore, così come dettagliate nelle tabelle precedenti e con particolare riferimento ai limiti di ore assegnate a ciascun 
Comune facente parte dell’Ambito Territoriale, come da Allegato al presente Disciplinare. 
Prima dell’avvio del servizio di cui al presente Disciplinare, il Responsabile dell’Ufficio di Piano predisporrà d’intesa con 
l’aggiudicatario il piano di servizio, nel quale confluiranno tutte le prestazioni indicate nel presente Disciplinare, 
nonché quelle scaturite dall’Offerta Tecnica comprese quelle aggiuntive dettagliatamente proposte in sede di varianti 
migliorative. 
La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli 
effetti giuridici ed amministrativi. 
All’Ambito Territoriale, tramite il Responsabile dell’Ufficio di Piano, compete l’individuazione degli obiettivi, la 
direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Art. 7 – Modalità organizzative 

Prima dell’avvio del servizio di cui al presente Capitolato, il Responsabile dell’Ufficio di Piano predisporrà d’intesa con 
l’aggiudicatario il piano di servizio, nel quale confluiranno tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato, nella 
proposta progettuale, nonché quelle aggiuntive dettagliatamente proposte in sede di varianti migliorative. 
La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli 
effetti giuridici ed amministrativi. 
All’Ambito Territoriale, tramite il Responsabile dell’Ufficio di Piano, compete l’individuazione degli obiettivi, la 
direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Art. 8 – Varianti 

Non sono ammesse varianti a quanto previsto nel presente Disciplinare o nel Capitolato speciale di gara. Altresì è 
consentita una diversa e migliore organizzazione del servizio da valutarsi in sede di gara.  

Art. 9 – Durata dell'appalto 

L’appalto ha la durata stimata presuntiva di 18 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio e comunque fino 
all’esaurimento delle ore complessive, comprese quelle che saranno assegnate come servizi aggiuntivi.  
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. E’ 
consentito l’aggiornamento del termine di scadenza dell’affidamento entro i limiti dell’importo delle economie 
generate  dal ribasso di gara in fase di aggiudicazione e secondo il cronoprogramma di spesa relativo al PAC anziani 
– secondo riparto e delle ulteriori risorse incrementali che dovessero essere autorizzate – nelle more dell’esecuzione 
dell’appalto – dall’Autorità di Gestione PAC del Ministero dell’Interno. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e 
convenienza per procedere, ai sensi di legge, alla eventuale necessaria ripetizione del contratto per il tempo necessario 
allo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, alle condizioni di aggiudicazione del 
presente affidamento. 

Art. 10 – Importo a base di gara 

L’importo complessivo del servizio, ai sensi dell’art. 35 punto 4, del D. Lgs. 50/2016, è di €  1.218.159,84 oltre IVA (5%) 
se ed in quanto dovuta.  Tale importo potrà variare, anche a seguito della sottoscrizione del contratto,  in riferimento 
alla quota di compartecipazione di ciascun Comune con le seguenti modalità e senza che l’aggiudicatario abbia nulla a 
che pretendere: 

a) in aumento, nel caso in cui i Comuni intendano acquistare con totale spesa a carico del proprio bilancio un 
maggior numero di ore rispetto a quelle assegnate dall’Ambito e risultanti dal prospetto allegato al presente 
Disciplinare. Si intende che l’importo corrisposto all’aggiudicatario per le maggiori ore richieste ed acquistate 
dai Comuni sarà liquidato alle condizioni aggiudicate in sede di gara, con la precisazione che non saranno 
liquidate ulteriori spese generali; 

b) in diminuzione, nel caso in cui i Comuni non trasferiscano in anticipo il 50% della quota del proprio 
cofinanziamento.  Fino alla data di trasferimento della predetta somma, il servizio non verrà erogato 
dall’aggiudicatario nel Comune di riferimento fino alla comunicazione dell’ufficio di Piano di avvio del servizio. 

L’importo predetto comprende  quanto riportato dalla Scheda n. 1 approvata con  Decreto del Ministero dell’Interno-
PNSCIA- Autorità di Gestione calcolato tenendo conto dei servizi da svolgere, degli utenti da assistere, del personale 
necessario richiesto, della compartecipazione dell’utenza, della durata e delle spese generali come dettagliate nel 
prospetto di cui all’art. 6. 
Il prospetto di cui all’art. 6 specifica altresì le fonti di finanziamento di entrambi i servizi oggetto del presente appalto. 
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Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per 
l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio 
degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto. 
Il corrispettivo per i servizi viene liquidato secondo il cronoprogramma di spesa riferito alla esigibilità temporale 
delle obbligazioni passive stabilito con la Determinazione di aggiudicazione definitiva e secondo le  modalità di cui al 
Decreto di approvazione PAC nonché le linee-guida riferite al monitoraggio e alla rendicontazione, che qui si 
intendono riportate e trascritte per farne parte integrante e sostanziale.  
Per le altre fonti di finanziamento (FNA e Fondi Comunali) si provvederà ad adottare stesso sistema di monitoraggio 
e rendicontazione. La ditta aggiudicataria si impegna a rendicontare in modo separato le spese che ricadono sulla 
fonte di finanziamento PAC I^ e II^ Riparto, secondo le linee guida del Ministero dell’Interno. 
Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.  

Art. 11 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissibilità 

Alla gara sono ammesse a partecipare solo società cooperative sociali iscritte nella sezione A dell’Albo Regionale ed i 
consorzi di dette cooperative, iscritti nella sezione C dell’Albo medesimo, che abbiano sottoscritto il Patto di Integrità, 
ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012. 
Per partecipare alla gara le ditte, oltre ai requisiti di ordine generale riportati nella dichiarazione di cui al successivo 
punto 20.1 ed alla sottoscrizione del Patto di Integrità di cui sopra, devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi, a pena di esclusione: 
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 

appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80, commi 1,2,3,4,5 D. Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti 
espressamente richiamati nel medesimo articolo;  

b) Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l’impresa 
ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza;  

c) Iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;  
d) Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’affidamento;  
e) Bilanci dell’ultimo triennio (2013-2014-2015) da cui si evincono i rapporti tra attività e passività e almeno due 

dichiarazioni bancarie che attestano la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico con riferimento 
all’appalto in oggetto. 

f) Esperienza documentata nel servizio oggetto di appalto nell’ultimo triennio (2013-2014-2015), con specifica 
indicazione degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;  

g) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i 
servizi che concorrono alla determinazione della esperienza triennale di cui al precedente punto f;  

h) Fatturato globale annuo pari ad euro 1.500.000,00 dell’importo a base di gara (riferito all’anno 2015) e fatturato 
globale degli ultimi tre anni  pari ad euro 4.500.000,00 dell’importo a base di gara (riferito al triennio 2013-2014-
2015); tale fatturato consente alla SA di selezionare un operatore economico che conferisca le necessarie 
garanzie di qualificazione del servizio; 

i) Fatturato specifico annuo nello stesso servizio oggetto del presente appalto (limitatamente ai servizi socio 
assistenziali e socio-sanitari a favore di anziani e disabili di cui agli artt. 87 e 88 R.R. n. 4/2007) pari ad euro 
800.000,00 (riferito all’anno 2015) e fatturato nello stesso servizio oggetto del presente appalto (limitatamente ai 
servizi socio assistenziali e socio-sanitari a favore di anziani e disabili di cui agli artt. 87 e 88 R.R. n. 4/2007)  
nell’ultimo triennio pari ad euro 2.400.000,00 (riferito al triennio 2013-2014-2015); tale fatturato consente alla SA 
di selezionare un operatore economico che conferisca le necessarie garanzie di qualificazione del servizio; 

j) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti dell’art. 87, 
commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

È consentito alle ditte concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico od organizzativo richiesti dal presente articolo, lettere d) e successive, di avvalersi dei requisiti di altro 
soggetto, ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, fatta eccezione del requisito di cui al punto j) che, in nessun 
caso, può essere oggetto di avvalimento.  
In caso di partecipazione alla gara di RTI e Consorzi ordinari si precisa, a pena di esclusione, che:  

 I requisiti di cui alle lett. a), b), c), d), devono essere posseduti ed attestati singolarmente da ciascuno dei 
componenti del Raggruppamento temporaneo d’Impresa o del consorzio;  

 Il requisito di cui al punto i) può essere dimostrato cumulativamente dall’associazione temporanea o dal consorzio 
e, precisamente, nella misura minima del 60% per l’impresa mandataria o capogruppo e del 20% per le imprese 
mandanti o consorziate, fermo restando l’obbligo del raggiungimento dell’intero requisito da parte dell’intera 
associazione o consorzio; 

 Il requisito di cui alla lett. f) può essere documentato solo dal soggetto capofila dell’associazione temporanea o del 
consorzio (impresa mandataria o capogruppo). 

 I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c del d.lgs. 50/16 dovranno indicare per quali consorziati il 
consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, 
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sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.  

 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) c) e), del D. Lgs. n. 50/2016, 
si precisa, a pena di esclusione, che:  

 i requisiti di cui alle lettere a), b) c), d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate quali concorrenti;  

 i restanti requisiti devono essere posseduti ed attestati dal consorzio. 
Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione 
temporanea o consorzio di concorrenti (articolo 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).  
Con riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b, c ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che sono 
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; 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 sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale (articolo 48, comma 7, ultimo periodo, 
del D. Lgs. n. 50/2016).  

Art. 12 – Procedura di gara 

La gara d’appalto è effettuata mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 60, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016.  

Art. 13 – Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della gara è effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 lettera a),  del D. Lgs. n. 
50/2016, seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dell’elemento 
prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta. L’offerta dovrà essere formulata in lingua italiana e dovrà 
riguardare:  
a) Qualità organizzativa dell’impresa;  
b) Qualità del servizio; 
c) Qualità economica; 
d) Prezzo/Offerta economica. 

Art. 14 – Criteri di valutazione dell’offerta 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore (allegato P, DPR n. 207/2010) su un 
punteggio massimo di 100 punti, come fissato dal “Regolamento Unico per l’affidamento di servizi e forniture” 
dell’Ambito Territoriale di Troia, allegato al Pdz 2014-2016, di cui: 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, 
come di seguito riportati: 

A) QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA: massimo punti 30 Max p. 

1 

Capacità di contenimento del turn over degli operatori nel triennio precedente alla data del bando 

 < 5%                   - punti 4 

 tra il 6% e il 10%   - punti 3 

 tra l'11% e il 15%  - punti 2 

 tra il 16% e il 19%  - punti 1 

 > il 20%                  - punti 0 

4 

2 Pianificazione didattica dei corsi di aggiornamento professionale dedicati al personale da impiegare 2 

3 

Capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali, connessi alle attività specifiche dell'appalto. Tale 
collaborazione dovrà essere dimostrata allegando all’offerta protocolli di intesa che definiscano puntualmente 
le attività realizzate e da realizzarsi. 

 da 1 a 2 protocolli - punti 2 

 da 3 a 5 protocolli - punti 4 

4 

4 Presenza di sedi operative nell’Ambito territoriale di svolgimento del servizio  4 

5 

Numero di differenti amministrazioni pubbliche locali assistite nell’ultimo decennio per la tipologia di servizio 
oggetto del presente appalto dalla singola ditta offerente o dalla mandataria/capo ila dell’ATI/ATS o della ditta 
incaricata per lo svolgimento del servizio dal Consorzio partecipante  
Da n. 1 a n. 5__________ punti  3 
Oltre n. 6 ____________  punti  6 

6 

6 Possesso della certificazione di qualità SA 8000 5 

7 Modelli organizzativi certificati adottati dalla ditta a garanzia della Stazione Appaltante 5 
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 B) QUALITA’ DEL SERVIZIO: massimo punti 35 Max p. 

1 
Capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza dell’esposizione e descrizione delle fasi per la 
realizzazione del Servizio), con particolare attenzione agli orari di espletamento del servizio nel periodo estivo   

10 

2 Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio 4 

3 
Un punto per ogni offerta di strumenti ed attrezzature idonee da impiegare nella realizzazione delle attività 
progettuali  

7 

4 

Offerta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal capitolato speciale, differenti da beni strumentali, 
con espressa e chiara spiegazione di quantità, qualità e tipologia della prestazione  
(n. 1 punto per ogni prestazione valutata quale aggiuntiva in rapporto a quelle obbligatoriamente da 
prevedersi in base agli obblighi del soggetto aggiudicatario previsti dal capitolato tecnico. Non saranno valutate 
quelle eventualmente indicate al punto precedente); 

5 

5 

Figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato 
(n. 1 punto per ogni figura professionale ulteriore rispetto a quanto richiesto dal Capitolato. Qualora vengano 
proposte figure con qualifica professionale ritenute non idonee non verrà attribuito alcun punteggio. Non 
saranno valutate quelle eventualmente indicate ai punti precedenti e successivi). 

6 

6 Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza 3 

 C) QUALITA’ ECONOMICA: massimo punti 15 Max p. 

1 Compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione, personale aggiuntivo 
non previsto tra quello indicato, ed apporto di mezzi e strumenti utili alla realizzazione delle attività compresa 
la pubblicizzazione del Servizio, già non precedentemente valutata (dettagliare analiticamente dette voci)   

5 

 

2 

Ore in più del servizio: max punti 10  
Ore aggiuntive di servizio al valore minimo previsto dal capitolato d’appalto: 
- sino a 500 ore: punti 3; 
- da 501 a 1.000 ore: punti 6;  
- oltre 1001 ore: punti 10; 

10 

 

 
Qualora un concorrente non raggiunga il 60% del punteggio complessivo riservato all’offerta tecnica (almeno 48 punti) 
non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, escludendo pertanto lo stesso concorrente 
dal procedimento di aggiudicazione.  
D) PREZZO/OFFERTA ECONOMICA : Max Punti 20 
Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 80 (100 meno 20), dove 20 è il 
punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà 
all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.  

Art. 15 – Modalità di valutazione delle offerte 

La valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa (OFFERTA TECNICA) sarà effettuata con il metodo aggregativo-

compensatore, in base alla seguente formula: C(a) = Σ n [ Wi * V(a)i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

Σn = sommatoria numero totali dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito ai requisiti 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno 

I coefficienti V(a)i sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari: 
1. per ciascun requisito si calcola un coefficiente V (un numero compreso tra 0 e 1) 
2. tale coefficiente viene moltiplicato per il peso W attribuito al requisito 
3. si calcola la somma, estesa a tutti i requisiti, di questi prodotti. 
 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) si procederà attraverso 

la seguente formula, assegnando un punteggio massimo di punti 20, tenendo conto che dovrà essere effettuato il 
ribasso esclusivamente sulle spese generali, applicando alla X il valore 0,80. 
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I coefficienti così ottenuti andranno moltiplicati per il peso assegnato all’offerta economica (punti 20).  
A parità di punteggio complessivo finale, l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà riportato il maggior 
punteggio nella valutazione della qualità del servizio ed, in caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio.  
Il presente bando non vincola in alcun modo l’Ambito Territoriale che si riserva anche la facoltà di non addivenire 
all’aggiudicazione del servizio.  

Art. 16 – Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte e la documentazione richiesta, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a “Ambito Territoriale di Troia 

c/o Comune di Troia, Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (Fg)”, entro le ore  12:00 del 02.02.2017, tramite 

il servizio postale, o corriere autorizzato, ovvero autopresentazione presso l’Ufficio protocollo generale del Comune di 
Troia, nelle modalità di seguito riportate, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara.  
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. 
Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Troia con 
l’indicazione dell’ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì durante gli orari di 
accesso al pubblico, fino al termine perentorio sopra indicato.  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’Ufficio Protocollo del Comune.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati.  

Art. 17 – Operazioni di gara  

La data, l’ora ed il luogo dell’apertura delle offerte sarà comunicata dal Presidente della Commissione di gara ai 
concorrenti, successivamente alla data di scadenza delle offerte, con congruo anticipo. Si precisa che si procederà 
all’apertura delle offerte in seduta pubblica relativamente alla Busta “A” ai fini dell’ammissibilità e alla Busta “B” con 
riferimento alla sola verifica dei documenti contenuti di cui si compone l’offerta tecnica (Consiglio di Stato, Adunanza 
Plenaria, 28 luglio 2011, n.13). Successivamente, si procederà in seduta riservata per l’esame e la valutazione 
dell’offerta tecnica. L’apertura delle offerte economiche avrà luogo in seduta pubblica nel giorno e nell’ora da 
comunicarsi alle ditte concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno due giorni prima. 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i loro 
delegati, muniti di apposita delega scritta.  

Art. 18 – Modalità di aggiudicazione  

L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta, come previsto dal bando di gara, in favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, determinata da apposita Commissione tecnica, in osservanza dell’art. 95, comma 3, 
lettera a) del succitato D. Lgs. 50/2016  e sulla base dei criteri previsti dal combinato degli artt. 14 -15 - 16 del presente 
disciplinare. 
La ditta concorrente che otterrà il punteggio globalmente più alto sarà considerata aggiudicataria del servizio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, ritenuta congrua da parte della Commissione 
giudicatrice di gara. 

Art. 19 – Verifiche delle offerte  

La Stazione Appaltante valuterà la congruità dell’offerta secondo il disposto dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 
Nel caso in cui verrà verificata la presenza di un’offerta anormalmente bassa la Commissione richiederà per iscritto, a 
mezzo posta elettronica certificata, assegnando all’Organismo un congruo termine per rispondere, le precisazioni in 
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merito agli elementi costitutivi dell'offerta e li verificherà tenendo conto delle spiegazioni ricevute. La stessa procedura 
sarà adottata anche al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, qualora la Commissione ritenga che talune 
offerte economiche presentino un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, tale da non 
giustificare la copertura delle spese minime sostenibili, tenuto conto dei costi del personale e delle risorse dichiarate 
per le attività. Qualora, sulla base dei dati acquisiti e delle verifiche effettuate, tali accertamenti confermassero 
l’anomalia dell’offerta si procederà alla sua esclusione. 

Art. 20 – Documentazione di gara  

Per partecipare alla presente procedura di gara ciascun concorrente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, dovrà 
far pervenire, con le modalità e all’indirizzo di cui all’art. 16 del presente disciplinare, l’offerta contenuta in un plico 
unico contenente tre plichi separati, che, a pena di esclusione, risulti sigillato con ceralacca o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e riportare su tutti i lembi di 
chiusura la firma leggibile del titolare o del rappresentante legale della ditta.  
Sulla busta dovrà essere posta la dicitura  

“OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili non 
autosufficienti e non in ADI/CDI ( S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 4/2007) e di “Assistenza Domiciliare Integrata 
(A.D.I.)” (art. 88 del Reg. Reg. n. 4/2007)” dell’Ambito Territoriale di Troia 

e la Denominazione, indirizzo della ditta mittente, codice fiscale, partita iva ed indirizzo di posta elettronica e/o 
posta elettronica certificata, (nel caso di A.T.I. tutte le ditte in associazione con la specificazione della capogruppo).  
N.B.: Si comunica che in caso di mancata indicazione, sulla busta, dell’indirizzo di posta elettronica/posta elettronica 
certificata, l’Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
All’interno del plico contenente l’offerta dovranno essere inserite, pena l’esclusione dalla gara, tre buste sigillate con 
nastro adesivo o con ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente nonché, 
rispettivamente, le seguenti diciture:  
1. Busta A) “Documentazione Amministrativa”;  
2. Busta B) “Offerta tecnica”; 
3. Busta C) “Offerta economica”. 

20.1. – Documentazione amministrativa.  

Nella busta recante la dicitura “A – Documentazione Amministrativa” dovranno essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti:  
1. Domanda di ammissione alla gara istanza di ammissione, redatta preferibilmente sul modello allegato al 

disciplinare (“allegato 1”) e resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente attesta 
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. 
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai sotto elencati soggetti 
- titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali; 
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri 
tipi di società o consorzi; 
- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.  
La dichiarazione di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 possono essere rilasciate dal legale rappresentante, 
oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere 
nominativamente elencati. 
Nell’istanza, il concorrente dovrà, inoltre, attestare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico organizzativa prescritti al punto 7.1 del presente disciplinare.  
Nel caso di imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
l’istanza dovrà essere redatta da tutti i singoli soggetti che formano il raggruppamento. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’istanza dovrà essere redatta sia dal consorzio 
che dai singoli consorziati per i quali lo stesso consorzio concorre. 
L’istanza dovrà essere altresì, redatta dalle imprese collegate o controllate che eseguono in tutto o in parte i 
lavori. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate e alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica 
del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. 

2. Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
attestante: 

a. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto dell’appalto; 
b. numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica; 



 

 Disciplinare di gara SAD/ADI                                                                                                                                                                                           

9  

  
 

c. le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta; 
d. ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto 

decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della legge n. 575/65 e attualmente dall’art.67 del D. Lgs. 
6 settembre 2011 n. 159; 

e. non sottoposizione a procedure concorsuali.  
3. (In caso di Cooperative sociali o Consorzi di tali Cooperative, in conformità con la natura giuridica dei soggetti), 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione 
nell’apposito Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia 
fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità.  

4. Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, 
attestante il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi 
(2012/2013/2014), da compilarsi secondo il seguente modello:  
FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2013   

2014   

2015   

Somma esercizi    

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio Indirizzo CAP Città Fax e tel. NOTE 

            

            

5. Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, 
attestante l’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date 
e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, da compilarsi secondo il seguente modello:  
FATTURATO SPECIFICO D’IMPRESA  

ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO  

2013   

2014    

2015   

Somma esercizi    

 

 N. 
Contratto 

Descrizione 
del servizio 

Ente/società 
Destinatario/a 

Anno 2013 
Importo in 

€ i.e. 

Anno 2014 
Importo in 

€ i.e. 

Anno 2015 
Importo in  

€ i.e. 
Totale 

              

6. Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente 
attestante di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S.e I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori 
impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  
INPS: sede di _______________________________ matricola n. ______________________________ 
INAIL: sede di _______________________________ matricola n. ______________________________ 

7. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto posto a base di gara pari ad € 24.363,20 da costituirsi 
secondo le modalità indicate nel capitolato di gara e ai sensi all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia 
è ridotto secondo le modalità riportate nel medesimo articolo 93.  Per fruire delle riduzioni correlate alle 
certificazioni del sistema di qualità, il concorrente dovrà presentare la certificazione di sistema di qualità in copia 
fotostatica riportante l’attestazione “copia conforme all’originale”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
e corredata da una copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

8. Attestazione/i di versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione: ai sensi della L. 266/2005 e 
giusta Deliberazione del Consiglio dell’ANAC del 09.12.2014, il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di 
importo pari ad € 140,00, con le seguenti modalità alternative: 
1. on line mediante carta di credito dei circuiti VISA, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo: 
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la 
ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”.  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita 
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell’avvenuto pagamento 
l’utente otterrà dal punto vendita uno scontrino che dovrà essere allegato in originale all’offerta. Per eseguire il 
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è comunque necessario iscriversi on line, 
al “Servizio di Riscossione” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta può 
essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. In caso contrario (versamento con 
data posteriore alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta), si procederà all’esclusione 
automatica 

9. Dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. lgs. N. 385/1993 
debitamente sottoscritte, attestanti il possesso di adeguata capacità economica-finanziaria con l’attestazione che 
lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni; 

10. MODELLO “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE a 
seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente 
procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS 
(Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché 
l’eventuale mancata allegazione del “PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la 
Ditta  presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante 
provvederà, con apposita richiesta di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo 
termine per l’effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere 
oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.  
REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell’art. 81, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal 
D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 
9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure 
disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono 
obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, 
come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni 
assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore economico, effettuata la registrazione al 
servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema 
Disciplinare di gara - pag. 8 un “PASS OE” da inserire, nella busta contente la documentazione amministrativa. 
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono 
nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto 
dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema 
AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati 
digitalmente e quindi caricati sul sistema.  

11. Capitolato speciale d’oneri, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione 
incondizionata. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il capitolato dovrà essere controfirmato dai 
rappresentanti legali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.  

I concorrenti che partecipano alla gara in qualità di associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi ordinari, 
dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:  
- nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio in 
copia autentica con indicazione delle imprese consorziate. 
- nel caso di raggruppamento già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun 
componente riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura 
speciale per atto pubblico. 
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: 
atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale 
capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun 
concorrente riunito o consorziato. 
12. Patto d’integrità, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante della ditta, ovvero dai legali rappresentanti di tutte le ditte, in caso di raggruppamento o 
consorzio. 

20.2 – Offerta Tecnica. 

Nella busta recante la dicitura “B – Offerta Tecnica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
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1. Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa 
e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del firmatario attestante:  

a. La dotazione strumentale per l’esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;  
b. Il numero di lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell’ultimo triennio e l’indicazione della 

percentuale di turn-over effettuato nel medesimo periodo ai fini dell’attribuzione del punteggio come 
previsto dall’art. 14 del presente bando di gara con riferimento al criterio “Capacità di contenimento del 
turn over degli operatori”; 

c. Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;  
d. La formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all’interno 

dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio 
e. Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti;  

2. L’elenco delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio con 
indicazione, per ciascun operatore qualificato, dell’esperienza professionale pari ad almeno un anno nel settore 
oggetto dell’affidamento, da compilarsi secondo il seguente prospetto: 

n. 
Cognome e 

Nome 
Curriculum 

Vitae 
Titolo di 
studio 

Ruolo 
Proposto 

Esperienze 
lavorative di durata 

almeno annuale 
nel ruolo proposto 

Formazione 
professionale di 
durata almeno 

annuale nel ruolo 
proposto, a partire 
dalla più recente 

       

 
3. Progetto di gestione redatto in lingua italiana composto da max n. 60 facciate (30 fogli fronte/retro), numerate, 

con carattere “Times New Roman”, corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5. Il progetto e la dichiarazione vanno 
sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di 
raggruppamento. Occorre riportare nel progetto, in modo dettagliato, la descrizione delle singole voci di cui alle 
lettere A), B) e C) dell’art. 14 del disciplinare, significando che  quanto offerto nel progetto tecnico (oggetto di 
valutazione) resterà  a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la 
stazione appaltante. parte dell’aggiudicatrice del servizio, previo accordo da parte della stazione appaltante;  

4. Certificazioni di qualità possedute; 
5. Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente l’eventuale compartecipazione della ditta concorrente 

in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture.  
Si precisa che le funzioni svolte da ciascun soggetto partner dell’associazione temporanea di imprese o del 
consorzio, dovranno essere definite nel Progetto di gestione, avendo cura di specificare per ogni soggetto: 

a. gli interventi a suo carico; 
b. le modalità adottate a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di 

competenza delle risorse umane impiegate.  
La mancata specificazione di questi due elementi è causa di esclusione dalla gara. I documenti che 
compongono l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio. 

Tutta la documentazione, ovvero, l’offerta amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovrà essere 
scansionata interamente e inserita all’interno di un cd-rom. 

20.3 – Offerta economica. 

Nella busta recante la dicitura “C – Offerta Economica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, soltanto l’offerta economica. Tale offerta, da redigersi in competente 
bollo, secondo il format allegato ( Allegato 2 ), dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara 
per l’esecuzione del servizio, espresso sia in cifre che in lettere; in caso di divergenza tra le due indicazioni sarà ritenuta 
valida quella più favorevole per l’Amministrazione. L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente ovvero, in caso di associazioni temporanee di concorrenti non ancora costituiti o 
consorzi, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti all’associazione o al consorzio. Si precisa che le 
offerte prive di sottoscrizione, le offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, le offerte recanti abrasioni e 
correzioni, nonché le offerte recanti una o più condizioni a cui l’offerta risulti subordinata, comporteranno l’esclusione 
del concorrente dalla gara.  
Il punteggio relativo all’offerta economica è assegnato mediante applicazione della formula di cui all’art. 15 del 
presente bando di gara.  

Art. 21 – Imprese riunite 

È ammessa la presentazione di offerte da parte di imprese raggruppate secondo la disciplina contenuta negli articoli 45 
e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. L’offerta economica congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e deve contenere l’impegno delle 
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imprese, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disposizioni contenute nella citata norma.  
Non è consentito che la stessa impresa possa partecipare alla gara nella duplice veste di componente e/o capogruppo 
di raggruppamento di imprese e di impresa singola ed anche la partecipazione in più di un raggruppamento di imprese.  

Art.  22 - Motivi Di Esclusione Dalla Gara 

Oltre a quanto riportato nell’art. 80 del D. Lgs. n. 80/2016, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del precitato 
decreto,  si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi di “irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.” 
Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono dunque causa di esclusione le seguenti ipotesi: 

 la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; 
 la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; 
 l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia 

possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; 
 mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino 

l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni; 
 la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o ribasso, offerta plurima o 

condizionata, offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata; 
 la mancata sottoscrizione dell’offerta; 
 la mancata indicazione nell’offerta dei costi interni per la sicurezza del lavoro; 
 la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma debitamente 

sottoscritta; 
Costituisce causa di esclusione la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta 
di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente qualora la busta priva di 
indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura oppure qualora l’inadempimento possa 
essere sanato mediante soccorso istruttorio con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura. 
Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art.1, commi 65 e 
67, della legge 266/2005, entro il termine di scadenza dell’offerta; l’omessa allegazione del versamento alla domanda 
di partecipazione sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso 
istruttorio” - purchè l’obbligo sia stato effettivamente assolto entro il termine decadenziale di partecipazione alla 
gara. 
Costituisce causa di esclusione la mancata costituzione, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, della 
cauzione provvisoria. 
Costituisce causa di esclusione la mancata presentazione del documento "patto di integrità" secondo il modello 
allegato agli atti di gara 
Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione della volontà del concorrente di ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento; sarà, invece, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso 
istruttorio” l’omessa, incompleta o irregolare documentazione – ivi compreso il contratto di avvalimento – richiesta ai 
sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016. 

Soccorso istruttorio 

E’ ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; la sanzione pecuniaria prevista è  
pari all’uno per mille del valore della gara (ovvero euro 1.218,16), il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. 
La sanzione deve intendersi correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e sarà quindi applicata “una 
tantum” anche in presenza di più carenze. 
In tal caso, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 
In caso di inutile decorso del termine concesso il concorrente è escluso dalla gara. 
Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente – che deve 
essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione - alla scadenza del termine fissato dal bando 
per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. 
La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Art. 23 – Avvalimento 

Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 
45 del medesimo decreto - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo  
89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento (Allegato 4) dovrà produrre, a pena di 
esclusione, la documentazione prescritta dal suddetto articolo. Si rappresenta, altresì, che le certificazione di qualità 
non potranno essere oggetto di avvalimento. 
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I requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti sia dal concorrente che 
dall’impresa ausiliaria. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano sia al 
concorrente che al soggetto ausiliario. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Art. 24 – Avvertenze 

Resta inteso che: 
1. Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non è riconosciuta alcun’altra offerta anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.  
2. Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte 

relative ad altro appalto.  
3. Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto.  
4. Non è ammessa alla gara l’offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l’ora sopra stabiliti; 
5. Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il 

medesimo faccia riferimento;  
6. Non si darà corso all’apertura della busta (contenente i plichi A, B e C) qualora non sia apposto il nome del 

concorrente, la scritta relativa alla specificazione dell’appalto oggetto della gara, che non sia debitamente sigillata 
e che non sia firmata in maniera leggibile su tutti i lembi di chiusura.  

7. Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni e correzioni nell’indicazione del ribasso percentuale.  
8. A pena di esclusione dalla gara è fatto obbligo di non trovarsi in una delle situazioni elencate all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016.  

Art. 25 – Cauzione provvisoria 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, a favore del Comune di Troia di € 24.363,20 
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, 
o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, ed in ogni caso deve essere corredata dall’impegno 
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:  
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta della Stazione Appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice Civile; 
- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
Il deposito cauzionale provvisorio garantisce altresì il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione 
pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella misura di euro 5.000,00. 
Al predetto importo non si applica la riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del medesimo decreto. 
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 le garanzie fideiussorie e assicurative 
dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità 
solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 
del D. Lgs. 50/2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata 
a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola 
mandataria. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del 
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l’importo della cauzione 
provvisoria è stabilito in euro 12.181,60 – pari all’1% del valore complessivo  a base d’asta. Sono ammesse altre 
riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando l’apposita 
dichiarazione all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione: 
- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta 
riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda 
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio. 
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all’Aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, 
del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Art. 26 – Subappalto 

Non è ammesso il subappalto della gestione dei servizi. 

Art. 27 – Tracciabilità dei pagamenti 

L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio del servizio, ad aprire e 
comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto dedicato sul quale l’Ambito Territoriale di Troia farà 
confluire tutte le somme relative all’appalto. Nello stesso termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi.  
Lo stesso aggiudicatario è obbligato ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o 
postale.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto e il periodo di competenza.  
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per 
inadempimento (art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.).  
L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire all’Ambito Territoriale la verifica dei suddetti obblighi a presentare 
mensilmente dichiarazione o attestazione da cui risultino i puntuali adempimenti degli obblighi contrattuali e la copia 
dichiarata conforme dell’estratto conto.  

Art. 28 – Tutela privacy, trattamento dei dati 

In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e 
giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel 
rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Ai sensi 
dell’art. 13 del citato decreto , si informa: 
1. che il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Ambito Territoriale con sede nel Comune di Troia;  
2. che i dati forniti verranno trattati per la gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed 

esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge;  
3. che per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

partecipare alla presente procedura;  
4. che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate;  
5. che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale 

dell’Amministrazione;  
6. che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono 

trattati.  
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 
7 del D. Lgs.196/03 e s.m.i. L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, e dovrà comunicare il responsabile della privacy.  
Si precisa, altresì che:  
1. unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, 

ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti 
che costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

2. in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della SOLA 
VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in 
presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e previa notifica ai controinteressati della 
comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  

3. in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti 
che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell'offerta economica;  

4. in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva.  

Art. 29 – Richiesta documenti e chiarimenti 

Tutta la documentazione di gara ed il capitolato speciale d’appalto è consultabile e scaricabile dal sito internet del 
Comune di Troia (www.comune.troia.fg.it), dal sito internet dell’Ambito Territoriale (www.pianosocialetroia.it). Si 
evidenzia che non saranno rilasciate copie cartacee della medesima. 
Eventuali quesiti attinenti la procedura potranno essere rivolti, esclusivamente a mezzo posta elettronica, utilizzando 
l’indirizzo sopra riportato (protocollo@pec.comune.troia.fg.it), al RUP della procedura di gara, entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla scadenza della gara. Le risposte saranno fornite all’operatore economico richiedente 
nonché pubblicate sul sito internet del Comune di Troia e dell’Ambito Territoriale entro cinque giorni lavorativi dalla 
richiesta medesima. 

http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.pianosocialetroia.it/
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Art. 30 – Pubblicità della gara 

Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.C.E., su almeno n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su  
almeno n. 2 quotidiani a diffusione locali, sull’Albo pretorio on line del Comune di Troia (Comune Capofila) nonché sui 
siti dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Troia. Le spese relative alla pubblicazione del bando dovranno essere 
rimborsate al Concedente entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 31 – Comunicazioni 

Si rappresenta ai candidati la volontà dell’Amministrazione procedente di avvalersi dell’utilizzo della posta elettronica 
certificata quale mezzo di trasmissione per tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara e alle fasi successive, 
ivi inclusa la stipula del contratto ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine è richiesto pertanto ai 
concorrenti di autorizzare espressamente l’Amministrazione attraverso la dichiarazione all’utilizzo della posta 
elettronica certificata  quale mezzo di comunicazione.  

Art. 32 – Responsabile e tempi del procedimento 

L’aggiudicazione sarà conclusa entro 180 giorni dalla data della prima seduta pubblica. Il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Piano dell’Ambito Territoriale, via Regina Margherita, n. 80  - Troia 
- Tel. 0881/978403 
- Posta elettronica: e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it; 
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.troia.fg.it; 
- sito internet: www.comune.troia.fg.it; www.pianosoialetroia.it 
- Apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00.  
Troia,   
 
Si allega la seguente documentazione/modulistica:  
1. Bando di gara; 
2. Capitolato Speciale d’Appalto; 
3. Domanda di partecipazione; 
4. Modulo offerta economica; 
5. Avvalimento; 
6. Dichiarazione PEC; 
7. Patto d’Integrità; 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott.ssa Antonella Tortorella 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:finanziario@comune.troia.fg.it
http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.pianosoialetroia.it/
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Allegato al Disciplinare: ore da assegnare ai singoli Comuni 
 

 

COMUNE
POPOL. 

ANZIANA

ORE RISORSE 

PAC II^ 

riparto ed 

economie I^ 

Riparto ADI

COMP.CO

MUNE 

PAC

ORE FNA 

2010 ADI

COMP. 

COMUNI

ORE FNA 

2013 SAD

COMP. 

COMUNI
ORE ADI ORE SAD

TOTALE DA 

VERSARE

I^ acc. 

avvio del 

servizio

II^ acc. 

decimo 

mese 

avvio 

servizio

ACCADIA 567         1.626             5.500       1.313         4.161        969           4.010       2.939         969        13.672         6.836      6.836      

ANZANO DI PUGLIA 346         992                3.356       801            2.539        591           2.447       1.793         591        8.343           4.171      4.171      

ASCOLI SATRIANO 1.225      3.513             11.882     2.837         8.991        2.094        8.664       6.350         2.094     29.537         14.769   14.769   

BOVINO 1.012      2.902             9.816       2.344         7.428        1.730        7.158       5.246         1.730     24.401         12.201   12.201   

CANDELA 551         1.580             5.345       1.276         4.044        942           3.897       2.856         942        13.286         6.643      6.643      

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 365         1.047             3.540       845            2.679        624           2.582       1.892         624        8.801           4.400      4.400      

CASTELLUCCIO DEI SAURI 343         984                3.327       794            2.517        586           2.426       1.778         586        8.270           4.135      4.135      

CELLE SAN VITO 56            161                543           130            411           96             396          290            96           1.350           675         675         

DELICETO 856         2.455             8.303       1.982         6.283        1.463        6.054       4.437         1.463     20.640         10.320   10.320   

FAETO 158         453                1.533       366            1.160        270           1.117       819            270        3.810           1.905      1.905      

MONTELEONE DI PUGLIA 230         660                2.231       533            1.688        393           1.627       1.192         393        5.546           2.773      2.773      

ORSARA DI PUGLIA 791         2.268             7.673       1.832         5.806        1.352        5.595       4.100         1.352     19.073         9.536      9.536      

PANNI 287         823                2.784       665            2.106        491           2.030       1.488         491        6.920           3.460      3.460      

ROCCHETTA SANT'ANTONIO 502         1.439             4.869       1.163         3.684        858           3.551       2.602         858        12.104         6.052      6.052      

SANT'AGATA DI PUGLIA 555         1.591             5.383       1.285         4.073        949           3.925       2.877         949        13.382         6.691      6.691      

TROIA 1.530      4.387             14.841     3.543         11.229      2.615        10.821     7.931         2.615     36.891         18.446   18.446   

TOTALE 9.374      26.880 90.926 21.709 68.800 16.023 66.300 48.589       16.023 226.026    113.013 113.013 

situazione per il nuovo Bando

 
 
 

La ditta aggiudicatrice del servizio procederà agli ingressi degli utenti in base alle richieste del Responsabile dei 
Servizi sociali dei Comuni, controfirmate dal Coordinatore del Servizio e dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, 
all’interno del budget assegnato a ciascuno.  
 
 


