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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 

 
Agli Operatori Economici 

 (limitatamente alle Cooperative Sociali  
di tipo A iscritte nell’Albo Regionale delle Cooperative) 

 
 

Bando di gara/Disciplinare di Gara 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO ANTIVIOLENZA” DI CUI 
ALL’ART. 107 DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA N. 4/2007 MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) e ART. 59 COMMA 1  DEL D. LGS. 
50/2016 (CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016) 
PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “LIBELLULA In ACCADIA”   

 
Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, in ossequio agli atti adottati dal Coordinamento Istituzionale e considerata la scadenza della convenzione 
con la Comunità San Francesco per la gestione del Centro Antiviolenza “Libellula” dell’Ambito Territoriale di Troia con 
sede in Accadia, intende espletare una procedura aperta per l’acquisizione di offerte economiche per l'affidamento 
del servizio di gestione del Centro Antiviolenza,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)  e art. 59, comma 1, del D. 
Lgs. 50/2016. 
Si precisa che si tratta di servizi ricompresi nell'allegato IX al D.lgs 50/2016 e sotto soglia, ai sensi dell'art. 35 del 
medesimo decreto; pertanto si applicano i principi enunciati dall'art. 30 del D.lgs 50/2016. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare od annullare la 

procedura senza che i soggetti offerenti possano vantare alcuna pretesa.  CIG: Z43217CFFD 
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; 
Determina a contrarre n. 127 del 20 dicembre 2017  

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Ambito “Centro antiviolenza per donne e minori vittime di 
violenza” di cui all’art. 107 del regolamento regionale Puglia n. 4/2007 

CATEGORIA 

numero di riferimento della nomenclatura: Cat. 25 - Servizi sanitari e sociali ex d.lgs. n. 50/2016. Al presente appalto 
trovano applicazione le disposizioni indicate all’art. 140 del d.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni del medesimo 
decreto richiamate espressamente nel presente bando. 
 CODICE CPV  85312400-3 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di dodici mesi con decorrenza dalla data di consegna del servizio. 
L’amministrazione, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la loro conformità al progetto di base 
presentato in sede di gara, si riserva di procedere alla estensione della durata per un ulteriore periodo avvalendosi 
della procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 5 del decreto legislativo 50/2016.  

mailto:finanziario@comune.troia.fg.it
mailto:ragioneria.troia@anutel.it
http://www.comune.troia.fg.it/
http://www.ambitoterritorialetroia.it;/
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In caso di ripetizione si farà luogo ad un nuovo atto contrattuale della medesima durata  a decorrere della scadenza 
del primo contratto.  
In mancanza di accordo sull’eventuale ripetizione, l’appalto scadrà di pieno diritto al termine del primo periodo senza 
bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.  

IMPORTO A BASE D’ASTA - FINANZIAMENTO 

L’importo dell’appalto da porre a base d’asta per la durata del servizio pari a 12 (dodici) mesi ammonta ad € 20.000,00 
iva inclusa, se dovuta. Poiché la stazione appaltante si riserva, allo scadere del termine, di applicare l’art. 63, comma 5 
del D. Lgs n. 50/2016 e rinnovare per ulteriori 12 (dodici) mesi l’affidamento del servizio, il valore globale del contratto 
ai fini delle soglie di cui all’art. 35 del D. L.gs n. 50/2016 è determinato in € 40.000,00 IVA inclusa se dovuta  (euro 
19.047,62 + 19.047,62 al netto di iva). 
In allegato il quadro economico. 
 

 

  
IMPORTO A 
BASE DI GARA 

€ 20.000,00 

 

52 settimane 
con 

ripetizione 
del servizio 

 

a) personale € 18.822,28 

 
  

 

b) spese generali € 225,34 

 
  

 

  
IVA su a) e b)  
5% 

€ 952,38 

 

  

 

TOTALE € 20.000,00 

 

 

 

       figure 
professionali 

richieste 
come da 

capitolato 

categoria costo orario 
ore 

annue 
costo annuo del 

personale 

 coordinatore 
psicologo 

costo h/E2 € 22,87 144 € 3.293,28 

 
psicologo costo h/D2 € 18,97 236 € 4.476,92 

 assistente 
sociale 

costo h/D2 € 18,97 416 € 7.891,52 

 
legale costo h/E1 € 20,26 156 € 3.160,56 

 IMPORTO COMPLESSIVO SPESA PERSONALE € 18.822,28 

  
 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività del Servizio saranno espletate presso la sede del CAV Libellula – Comune di Accadia e in tutto il territorio 
dell’Ambito Territoriale di Troia. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Vedi capitolato allegato  
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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 nel modello di partecipazione allegato 
alla presente Lettera invito/Disciplinare 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 (2014-2015-2016) 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 (gestione di centri antiviolenza autorizzati dalla Regione 
Puglia) nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), con indicazione di almeno n. 3 contratti con Enti Pubblici  per i quali 
si è svolto il servizio, specificando durata ed importo; 

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 specifico nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) nello stesso servizio oggetto del presente appalto pari 
ad almeno 60.000,00 euro, iva compresa; 

i) 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; 

j) l'impegno a rispettare la “clausola sociale” di cui all'art. 50 del D.Lgs 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 ai punti f) e h) possono essere dimostrati 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. i) 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 e la loro composizione. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro 
consorzio a esso consorziato, 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; 
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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).  

PROCEDURA DI GARA 

La gara d’appalto è effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) ed art. 59, comma 
1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. N. 50/2016, applicando il ribasso  
sull’importo di euro 19.047,62, da espletarsi sull’allegato Modello dell’offerta Economica.. 
A parità di ribasso, si procederà con il sorteggio nella medesima seduta pubblica di apertura della Busta dell’Offerta 
Economica.  

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 04.01.2018, 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.  

OPERAZIONI DI GARA  

Il Rup, con l’assistenza di un segretario, procederà all’apertura della Busta A: Documentazione Amministrativa e della 

Busta B: Offerta Economica, in seduta pubblica, il giorno 05.01.2018 alle ore 9.00 

Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero i loro 
delegati, muniti di apposita delega scritta.  

DOCUMENTAZIONE DI GARA  

Per partecipare alla presente procedura di gara ciascun concorrente, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente 
Lettera di Invito/Disciplinare, dovrà far pervenire l’offerta contenuta in un plico unico contenente due  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 Gestione Centro Antiviolenza “Libellula” con sede in Accadia dell’ 
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, due 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 economica”. 
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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 dalla presente Lettera invito/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; 
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.  
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 

Ufficio Indirizzo CAP Città Fax e tel. NOTE 

            

            

4. Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del concorrente, 
attestante l’esecuzione del servizio prestato nell’ultimo anno (2016) 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 nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) nello stesso servizio oggetto del 
presente appalto pari ad almeno 60.000,00 euro, iva compresa; 
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ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO  

2014   

2015  

2016  

 

 N. 
Contratto 

Descrizione 
del servizio 

Ente/società 
Destinatario/a 

Anno 201____ 
Importo in € i.e. 

Totale 

1         

2     

3     

5. 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. ______________________________ 

6. 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; 

7. 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. 
8. 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. 

OFFERTA ECONOMICA. 

Nella busta recante la dicitura “B – 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, 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 in lettere. L’offerta dovrà indicare gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. 
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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. 

 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 
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raggruppate; deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e deve contenere 
l’impegno delle 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.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

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 a mezzo 
soccorso istruttorio. 
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 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 PER DICHIARAZIONI INDISPENSABILI ED ESSENZIALI 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di “Soccorso 
Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di irregolarità formali, ovvero in 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 

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 (Modello Allegato) 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. 
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 
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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. 

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 e B) 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.  

SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di subappalto. 

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.  

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.  
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Si precisa, altresì che:  
 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;  

 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;  

 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;  

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

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione la seguente documentazione: 
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di 
aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente; 
b) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio; 
c) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da soggetto 
munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o 
postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso; 
L’Amministrazione procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori 
dichiarazioni sostitutive rese dall’Impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 
L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell’Impresa 
aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto sotto forma di scambio di lettere commerciali 
(scrittura privata da registrare in caso d’uso da chi ne abbia interesse). 

CLAUSOLE RISOLUTIVE 

Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell’Amministrazione 
di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente 
contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti 
circostanze: 
a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, 
Amministrazione controllata o Concordato preventivo; 
b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 
c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 
445/00; 
d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d’Appalto; 
e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia 
Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, di lettera 
Raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di 
risoluzione del contratto, l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento 
amministrativo - procederà all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre 
l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 
1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

ACCORDO BONARIO 

Trova applicazione l’art. 206 del D. Lgs. 50/2016. 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e 
risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Foggia. 
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RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed inoltre si 
intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.  

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati riservati”, si fa 
presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse 
all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato 
dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti 
manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite, ai sensi del 
citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del 
Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste, Segretario Generale del 
Comune di Troia. 

CHIARIMENTI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
Responsabile del Procedimento tramite PEC ragioneria.troia@anutel.it fino a massimo due giorni prima della scadenza 
del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 
al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate sul sito del Comune di Troia, Amministrazione Trasparente, Sezione “Bandi di Gara”. 

FACOLTÀ DEL COMUNE DI TROIA:  

a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta tra quelle 
pervenute, sia ritenuta valida. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto ed 
alle normative vigenti in materia. 

RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

L’aggiudicazione sarà conclusa entro 30 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,  20.12.2017 
 
Si allega la seguente documentazione/modulistica:  
1. Bando di gara/Disciplinare di gara; 
2. Capitolato Speciale d’Appalto; 
3. Domanda di partecipazione; 
4. Modulo offerta economica; 
5. Avvalimento; 
6. Dichiarazione PEC; 
7. Patto d’Integrità; 
8. Schema di convenzione approvato con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 17/2015 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

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