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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 

Ufficio di Piano 

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) 

Tel: 0881/978403  Fax: 881/978405 Sito internet 
www.pianosocialetroia.it  
www.comune.troia.fg.it 

 

e-mail: pianosocialetroia@libero.it  
finanziario@comune.troia.fg.it 

pec: comune.troia@anutel.it  
ragioneria.troia@anutel.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

BANDO DI GARA con PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) E ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA (A.D.I.) 
CUP SAD E51B14000260001   CUP ADI E51B14000270001     

Codice Gara 6262128   CIG 6510526005 

FONDI PAC ANZIANI I^ Riparto per mesi 3 
Importo a base d’asta:  € 173.565,50  (iva inclusa, come per legge, se dovuta per euro 6.675,60.) 

Servizi di assistenza alle persone anziane e/o disabili  di cui all’allegato II B del D. Lgs. 
n. 163/2006 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando ed al capitolato di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Ambito 
Territoriale di Troia, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 
della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
la gestione delle attività di assistenza domiciliare e domiciliare integrata  dell’Ambito Territoriale di Troia,  come meglio 
specificato nel capitolato speciale.  

L’affidamento in oggetto  avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 del D. Lgs.  12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).  

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Comune di Troia, Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Troia - C.F. 8003490713. 
Indirizzo: Via Regina Margherita, 80 – 71029 – Troia (Fg) .  
Punti di contatto: Ufficio di Piano Tel. 0881/978403  
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.troia.fg.it 
LINK pubblicazione risposte alle FAQ pervenute prima della scadenza di presentazione delle offerte: 
www.pianosocialetroia.it  
Pubblicazione documenti di gara: www.pianosocialetroia.it      www.comune.troia.fg.it;     

Art. 2 - DESCRIZIONE e CATEGORIA DI SERVIZIO: 

Trattasi di Servizio assistenza domiciliare agli anziani e disabili, così come meglio descritto e specificato nel Capitolato 

Speciale di Appalto e nell’allegata scheda PAC 1^ Riparto .  

Gestione del Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) e del Servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI), ai sensi 

dell’art. 25 all. II B del D. Lgs. 163/2006, che si propone l’obiettivo di fornire idonei sostegni di tipo sociale, e domestico 

rivolti a favore di anziani e disabili non autosufficienti ex art. 87 e 88, del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 per i 

cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale. Le prestazioni oggetto del presente bando sono 

elencate nell’art.2 del capitolato d’oneri.  

Il servizio è identificato nella Categoria 25 - CPC 93 – CPV 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per persone 

anziane e/o disabili) di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006.  
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Nell’ambito del presente Disciplinare di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. 

Lgs. n. 163/2006), 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. 163/2006) non deve intendersi come integralmente ed 

automaticamente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto e, ove non diversamente specificato, 

il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle 

disposizioni del Bando, del presente Disciplinare di gara e dal Capitolato.  

 Art. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comuni suddetti, domicilio degli utenti e loro famiglie, nelle modalità e frequenze previste nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

 Art. 4 -  DURATA DELL’APPALTO: 

3 mesi dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il termine di chiusura del PAC I^ Riparto (fonte di 
finanziamento del presente appalto) e comunque fino ad esaurimento delle risorse purchè non oltre il termine consentito 
dall’Autorità di Gestione, attualmente fissato al 30.06.2016 a seguito aggiornamento cronoprogramma regolarmente 
autorizzato dall’Autorità di Gestione. Resta inteso che la ditta aggiudicataria non ha nulla a che pretendere sulle 
somme eventualmente non spese entro il termine di scadenza e che, pertanto, la SA al momento 
dell’aggiudicazione si riserva il diritto di rideterminare la base di appalto riparametrandola al periodo effettivo 
del servizio. 
Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto sono meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto, 
anch’esso parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 
La stazione appaltante si riserva di avvalersi dell’eventuale facoltà di rinnovo o proroga in base alla normativa vigente al 
momento della scadenza dell’affidamento, a valere sulle risorse PAC 2^ stralcio.  

Art. 5 - IMPORTO A BASE D’APPALTO 

L’importo complessivo presunto del servizio a base di gara, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, è di € 
173.565,50,  Comprensivo dei costi della manodopera, delle  spese generali ed IVA, se e in quanto dovuta.. 

Le offerte, pena l’esclusione, non potranno superare la base d’asta. 

Ore complessive presunte di prestazioni professionali da garantire così distinte: 
a) per A.D.I.:  N.  7.020 così distinte: N.  390 di Coordinamento e n. 6.630  di attività di assistenza domiciliare socio 
assistenziale (OSS) per n. 85 utenti; 
b) per S.A.D.: n. 2.730 così distinte: n. 234 di Coordinamento, n. 936 di attività di assistenza domiciliare socio 
assistenziale (OSS) e n. 1.560 di attività di assistenza domiciliare  (OSA) per n. 96 utenti. 
per un periodo presumibile di 03 mesi  e comunque sino alla valenza del PAC ANZIANI I^  Stralcio,  come meglio 
specificate nelle tabelle sotto riportate: 

Servizio ADI 

 

Profilo Professionale 

 
 

n. h/totale 

 

Costo complessivo 

n. 01 Coordinatore/Assistente Sociale  - CCNL Coop. 
Sociali – D2 a 18,75 €/ora per n. 30 ore settimanale per 
3 mesi 

390 € 7.312,50 

n. 17 O.S.S.  – CCNL Coop. Sociali – C2 a 17,18 €/ora 
per n. 30 ore settimanali cadauno per 3 mesi  

 

6.630 

 

€ 113.903,40 

Spese generali  € 750,00 

Iva  4% € 4.878,60 

Totale a base d’asta  € 126.844,50 
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Servizio SAD 

 

Profilo Professionale 

 
 

n. h/totale 

 

Costo complessivo 

n. 01 Coordinatore/Assistente Sociale  - CCNL Coop. 
Sociali – D2 a 18,75 €/ora per n. 18 ore settimanale per 
3 mesi 

234 € 4.387,50 

n. 2 O.S.S.  – CCNL Coop. Sociali – C2 a 17,18 €/ora 
per n. 36 ore settimanali cadauno per 3 mesi  

 

936 

 

€ 16.080,50 

n. 4 O.S.A.  – CCNL Coop. Sociali – B1 a 15,44 €/ora 
per n. 30 ore settimanali cadauno per 3 mesi 

 

1.560 

 

€ 24.086,40 

Spese generali   € 369,60 

Iva  4% € 1.797,00 

Totale a base d’asta  € 46.721,00 

 

Nel costo sono compresi i corrispettivi dovuti dalla ditta al personale secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del settore 

nonché i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione degli operatori contro i rischi per infortuni e 

per responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nel territorio dell’Ambito, nonché tutti i costi per 

spese varie ed utile d’impresa e quant’altro comunque connesso all’esecuzione del servizio affidato.  

Resta inteso che il costo orario convenzionale è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del 
valore dell’appalto in funzione del profilo professionale richiesto, ed è composto dal costo delle figure professionali 
richieste, sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di 
gestione dell’impresa.  

Il corrispettivo del servizio viene determinato e liquidato secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto, che 
qui si intende riportato e trascritto per far parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.  

Per la realizzazione del servizio non sono stati evidenziati rischi da interferenza, pertanto i costi relativi alla messa in 
sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi dai rapporti con l’utenza o con soggetti terzi che entrino in 
rapporto con l’affidatario, sarà a carico di quest’ultimo provvedere ad apprestare gli interventi opportuni in coerenza con 
quanto previsto dal capitolato tecnico. 

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. 6 - VARIANTI 

Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di gara. È consentita una diversa e migliore organizzazione del 
servizio da valutarsi in sede di gara. 

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammesse a partecipare alla gara le Società Cooperative Sociali di tipo A, e loro Consorzi, che abbiano finalità 

statutarie attinenti le caratteristiche dei servizi richiesti, ivi compresi i raggruppamenti fra le stesse, in possesso dei 

requisiti previsti dal bando e disciplinare relativo, iscritte nell’Albo Nazionale delle società cooperative ed in possesso dei 

requisiti previsti dal bando e disciplinare relativo; ed i Consorzi di tipo C), ivi compresi i raggruppamenti fra gli stessi, 

regolarmente costituiti ed iscritti nell’Albo Regionale di cui alla Legge n. 381/91 ed in possesso dei requisisti previsti dal 

bando e disciplinare relativo. Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come partecipante 

singolo e come membro di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di consorzio, pena l’esclusione dalla gara del 
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singolo partecipante, del raggruppamento o del consorzio interessato. Il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella 

medesima forma, singola o associata e, nel caso di R. T. I. o Consorzio, sempre con la medesima composizione.  

È permesso anche “a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici a 

condizione che esercitino anche attività d’impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, 

giacché l’assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un’attività economica e che, dunque, 

siano ritenuti “operatori economici”, potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come “imprenditori”, 

“fornitori” o “prestatori di servizi”.” Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza corrente e dall’AVCP, le stesse 

organizzazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", in quanto ad esse il 

D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività 

economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità 

d’interesse generale, anche se non lucrativa.  

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di consorzio, ai fini della relativa verifica 

dei requisiti per partecipare alla gara ed a pena di esclusione dalla stessa, occorre espressamente indicare il tipo di 

raggruppamento, ovvero la natura del consorzio, così come specificato nel bando di gara e negli artt. 34 e successivi del 

D. L. vo 163/2006.  

I concorrenti dovranno presentare la propria offerta secondo le modalità dettagliatamente indicate nel Bando di gara, 

relativo disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto.  

Tutti i soggetti partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare di avere una propria sede operativa nel centro 

urbano del Comune capofila, ovvero, in caso di aggiudicazione, che si provvederà ad aprire una sede operativa nel 

centro urbano del Comune capofila entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso di 

consorzio o raggruppamento temporaneo, la predetta dichiarazione deve essere fatta dal consorzio o consorziata e da 

una partecipante al raggruppamento temporaneo.  

I partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 dello stesso D. Lgs. n.163/2006 da dimostrare con le modalità indicate nel 

presente disciplinare di gara. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza.  

Requisiti soggettivi di carattere generale e di idoneità professionale  

a) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’ art.38 del D. Lgs. 163/2006, in capo a soggetti 

richiamati dal medesimo articolo;  

b) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività 

compatibile con l’oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza. 

c) Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. I Consorzi di Cooperative 

devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese 

Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04. Le Cooperative Sociali ex legge 381/91 devono essere 

iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative Sociali.  

d) Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno inoltre esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui 

evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le 

attività oggetto dell’appalto.  

 Art. 8  CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:  

a) aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato un fatturato globale 

d’impresa per un importo almeno pari ad una volta e mezzo l’importo posto a base di gara;  

Si precisa che i risultati economico-finanziari devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di 

ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e non dal conto patrimoniale. Si sottolinea, inoltre, che 

sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari per i quali i dati di bilancio, ovvero, delle dichiarazioni 
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fiscali dell’operatore economico concorrente sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli 

uffici pubblici competenti;  

b) aver maturato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato o frazione inferiore 

nel caso di costituzione e/o inizio dell’attività da meno di tre anni, un fatturato specifico relativo a tipologia di 

servizi affini alla tematica di riferimento dell’appalto (assistenza domiciliare per anziani e disabili) per un 

importo  pari all’importo posto a base di gara espresso per servizi resi a favore di Enti committenti;  

Così come previsto nella determinazione n.4 del 10/10/2012 dell’AVCP il possesso dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione 

delle referenze bancarie che, per espressa previsione dell’art. 41 del Codice, devono essere prodotte già in 

sede di offerta e non sono autocertificabili.  

c) Solidità economica e finanziaria, certificata da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle 

dimensioni della gara con espresso riferimento all’oggetto e all’importo della gara, rilasciata in busta chiusa da 

almeno un Istituto Bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L.385/93 intestata all’Ambito Territoriale di 

Troia. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di ATI (Associazione Temporanea di 

Impresa) o Consorzio Ordinario di Concorrenti o ATS (Associazione Temporanea di Scopo).   

Art. 9 - CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Per essere ammessi alla gara i soggetti partecipanti devono essere in possesso di:  

a) esperienza documentata per la tipologia di utenza specificata, quale quella degli anziani e/o disabili, di servizi 

prestati in almeno tre anni, nell’arco dell’ultimo decennio, alla data di pubblicazione del bando. Dall’elenco 

deve risultare che l’operatore economico concorrente deve aver svolto, ovvero, deve avere in corso di 

svolgimento, nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito, almeno un servizio rientrante nel 

settore specifico oggetto del presente affidamento, anche se non continuativi ed effettuati per conto di distinti 

committenti.  

Per servizi analoghi si intendono i servizi socio-assistenziali domiciliari prestati in favore di anziani e disabili 

sia presso Pubbliche Amministrazioni che presso privati. Tale requisito dovrà essere comprovato o mediante 

la produzione di Attestazioni e/o certificazioni di buona esecuzione del servizio, o mediante autocertificazione 

da dimostrarsi successivamente tramite la produzione di attestazioni. I servizi devono essere stati prestati con 

buon esito e senza la nascita di contenziosi nel triennio antecedente la data di espletamento della gara. Le 

singole attestazioni dovranno riportare l’importo complessivamente corrisposto per il servizio prestato, al netto 

di IVA.  

a1) In caso di ATI/o consorzio ordinario di concorrenti o ATS, tutti i requisiti generali, di idoneità professionale 

e di capacità economica finanziaria, devono essere posseduti dalle singole imprese.  

a2) In caso di ATS (Associazione Temporanea di Scopo) il requisito di idoneità professionale di cui al 

precedente punto a.2 della iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduto obbligatoriamente dalla 

capogruppo.  

a3) Per i soggetti che si presentano in ATI o Consorzio Ordinario di Concorrenti o in ATS non ancora 

costituito, qualora dovessero risultare aggiudicatari del servizio, gli stessi dopo l’affidamento e prima della 

stipula del contratto, dovranno costituirsi formalmente in conformità alla normativa vigente e ai sensi 

dell’art.22 del Regolamento Regionale n.4 /2007 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa indicata, in sede di proposta, come 

capogruppo che sottoscriverà il contratto in nome e per conto delle mandanti.  

Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 163/2006, per i Consorzi di cui alle leggi n. 422/1909 e n.443/1985 

laddove il Consorzio partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, nonché 

per i Consorzi stabili, i requisiti economici-finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti dai 

Consorzi stessi, ad eccezione di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, 

nonché dell’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio, ancorchè 

posseduti dalle singole imprese consorziate.  
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a4) Per i consorzi tipizzati alle lettere b) e c) dell’art.34 del D. Lgs. n.163/2006 si richiama la disciplina 

prevista all’art.35 del Codice ed all’art.277 del DPR 207/2010.  

a5) In caso di consorzi di cui alle Leggi n. 422/1909 e n. 443/1985 e Consorzi stabili, è fatto divieto, a carico 

delle consorziate per le quali il consorzio concorre, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma .  

a6) Altresì è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo in ATI o Consorzio ordinario 

di concorrenti o ATS di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.  

a7) La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal D. Lgs. 163/2006 e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti 

nonché nei casi previsti dall’art. 46 comma 1-bis del D. Lgs.163/2006.  

PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 8 E 9, SI SPECIFICA CHE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI O 

CONSORZI la partecipazione alla gara è ammessa alle seguenti condizioni:  

b) In caso di richieste provenienti da raggruppamenti, i requisiti di cui al presente punto devono essere 

posseduti, a pena di esclusione, nella misura non inferiore al 60% dalla Capogruppo e per la parte restante 

cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascuna mandante o altra consorziata pari al 20%.  

c) In caso di richiesta proveniente da Consorzio che partecipa alla gara in nome e per conto proprio, quanto 

alle condizioni e modalità di partecipazione ed ai requisiti di ammissione, si applicano la stessa disciplina e le 

medesime regole previste per i soggetti che partecipano in forma singola; il Consorzio dovrà essere l’esecutore 

dei servizi e dovrà provvedere all’appalto con propria organizzazione e con propri mezzi e risorse umane. I 

requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti e dichiarati con esclusivo riferimento al Consorzio.  

d) In caso di richiesta proveniente da Consorzio ordinario partecipante per conto e nell’interesse di uno o più 

soggetti consorziati, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti, a pena di esclusione, nella 

misura non inferiore al 60% da almeno uno dei soggetti per i quali il consorzio concorre e per la parte restante 

cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascuna mandante o altra consorziata pari al 20%.  

Per i consorzi tipizzati alle lettere b) e c) dell’art.34 del D. Lgs. n.163/2006 si richiama la disciplina prevista 

all’art.35 del Codice ed all’art.277 del DPR 207/2010.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti nel presente punto, mediante dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D. P. R. n. 445/000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione 

probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

Art. 10 - SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara:  

a) I concorrenti che non dimostrano e/o dichiarano quanto richiesto dal presente bando e relativo disciplinare;  

b) I concorrenti partecipanti a più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero in forma individuale 

qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;  

c) Due o più Cooperative, da sole o in raggruppamento, che presentano lo stesso Rappresentante Legale;  

d) I concorrenti che si trovano tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile. Saranno, 

altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. L’esclusione di cui al presente punto non si applica se il 

concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento 

nell’ambito della gara;  

e) Concorrenti che risultino, in applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, in una delle condizioni ivi previste 

e che qui si intendono integralmente richiamate.  

A dimostrazione che il concorrente non si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti, occorre consegnare la 

relativa documentazione, ovvero, in alternativa, apposita autocertificazione ai sensi del D. P. R. n. 445/2000 come 

previsto dal bando e disciplinare di gara.  

Art. 11 - PROCEDURA DI GARA: 

La modalità di gara è la “Procedura aperta”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 

enunciati nell’art. 11 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art 3 – comma 37, art. 55 - comma 5 ed art. 83 del D. Lgs. 

12/04/2006, n. 163 ed artt. 10 e 12 del Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, approvato 
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dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito e dai singoli Comuni costituenti l’Ambito stesso. La stazione appaltante ha 

comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse rispetto alle prestazioni a norma 

dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.  

Le modalità di compilazione dell’offerta sono previste nel presente disciplinare di gara facente parte integrante del bando 

di gara. Sono ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento o pari alla base d’asta. Ai fini 

dell’individuazione delle offerte anomale l’Amministrazione si avvarrà della procedura indicata dall’art. 86 e segg.ti del D. 

Lgs. 163/2006.   

Art.  12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore (allegato P, DPR n. 207/2010) su un 
punteggio massimo di 100 punti, così 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. 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del dlg. 
n. 163/06 e s.m.i. I punti a disposizione della Commissione aggiudicatrice saranno in totale 100, ripartiti come di seguito:  
Prezzo: Massimo punti 20. Il punteggio massimo di punti 20 è riservato all’offerta economica e verrà attribuito secondo 
la seguente formula:  
Pa = Punteggio da attribuire a ciascun concorrente  
Pa = Pb x Pm / Pc Pb = il prezzo più basso tra le offerte pervenute  
Pm= il punteggio massimo attribuibile  
Pc = il punteggio offerto dal concorrente in esame  
Progetto tecnico: Massimo punti 80. Il punteggio massimo di 80 punti è riservato al progetto tecnico e verrà attribuito 
sulla base dei criteri e sottocriteri di seguito riportati. 
 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.  
 A- OFFERTA TECNICO - PROGETTUALE       max punti 60 

 La documentazione tecnica, sotto forma di progetto, dovrà essere presentata con indice riassuntivo, con numerazione 

delle pagine, con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell’ordine richiesto per le voci di seguito 

riportate.  

I documenti dovranno essere sottoscritti su ogni pagina dal legale rappresentante della Impresa concorrente e, nel caso 

di ATI non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che costituiranno l’associazione.  

Per la valutazione della qualità dell’offerta tecnico-progettuale si utilizzano i seguenti criteri e sub-criteri di natura 

qualitativa:  

A) “Progetto tecnico gestionale del servizio” articolata nei seguenti sub-criteri :  

a1) Adeguatezza e completezza dell’architettura organizzativa del servizio;  

a2) Esame dei bisogni del territorio con particolare riguardo ai bisogni delle persone anziane e disabili, congruenza 

delle attività pianificate con gli obiettivi di servizio;  

a3) Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti;  

a4) Modalità organizzative del servizio (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, relazione sulle fasi del 

servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di interventi previsti ed ogni altro elemento ritenuto 

utile per qualificare il progetto);  

a5) Tempi, modalità e strumenti di: coordinamento, programmazione, lavoro e supervisione;  

a6) Articolazione delle procedure per la gestione delle urgenze, di interventi a carattere “eccezionale”.;  

B) “Gestione del personale” articolata nei seguenti sub-criteri :  

b.1) Sistemi di valutazione e modalità di selezione;  

b.2) Strategie di fidelizzazione, motivazione e incentivazione del personale;  

b.3) Pianificazione delle procedure di sostituzione;  

b.4) Strategie di contenimento del turn over degli operatori;  
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C) “ Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell’appalto e di rilevazione della soddisfazione 

dei destinatari” articolata nei seguenti sub-criteri:  

c.1) Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell’appalto;  

c.2) Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica;  

c.3) Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio.   

D) “Proposte aggiuntive/migliorative rispetto a quanto previsto da capitolato” articolata nei seguenti sub-

criteri:  

d.1) Azioni, interventi e attività svolte a favore dell’utenza;  

d.2) Azioni, interventi e attività in relazione al lavoro di rete con il territorio.  

  

A) Progetto tecnico gestionale dei servizi                                                                                    Max punti 30 di cui:    

A.1  Adeguatezza e completezza dell’architettura organizzativa del servizio  5  

A.2  Esame dei bisogni del territorio con particolare riguardo ai bisogni delle persone 

anziane e disabili, congruenza delle attività pianificate con gli obiettivi di servizio  

4  

A.3  Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento 

degli utenti  

7  

A.4  Modalità organizzative del servizio (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, 

relazione sulle fasi del servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di 

interventi previsti ed ogni altro elemento ritenuto utile per qualificare il progetto)  

4  

A.5  Tempi, modalità e strumenti di: coordinamento, programmazione, lavoro e 

supervisione  

3  

A.6  Articolazione delle procedure per la gestione delle urgenze, di interventi a carattere 

“eccezionale”  

7  

  

 B) Gestione del personale                                                                                                            Max punti 10 di cui  

 B.1  Sistemi di valutazione e modalità di selezione  2,5  

B.2  Strategie di fidelizzazione, motivazione e incentivazione del personale  2,5  

B.3  Pianificazione delle procedure di sostituzione  2,5  

B.4  Strategie di contenimento del turn over degli operatori  2,5  

  

 C) Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell’appalto e di rilevazione della soddisfazione  

dei destinatari                                                                                                                                Max punti 10 di cui  

 C.1  Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell’appalto  4  

C.2  Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica  3  

C.3  Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio  3  

  

D) Proposte aggiuntive/migliorative rispetto a quanto previsto da capitolato                          Max punti 10 di cui  

 D.1  Azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative svolte a favore dell’utenza;  6  

D.2  Azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il 

territorio  

4  

  

Le migliorie possono riguardare l’organizzazione e le metodologie di gestione delle attività assistenziali prevedendo 

anche, a titolo di esempio, migliore articolazione dell’orario, ottimizzazione delle prestazioni e dei compiti assegnati agli 
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operatori, tempi di attivazione migliorativi degli interventi e. come già detto, risorse strumentali operative e professionali 

messe a disposizione dell’attuazione del progetto per incrementarne l’efficacia e l’efficienza..  

Avvertenze: l’offerta migliorativa non potrà modificare le modalità di effettuazione dei servizi previsti nel capitolato ma 

solo integrarle e potenziarle senza alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione e dovrà essere descritta ed 

opportunamente documentata.  

  

L’attribuzione dei punteggi tecnici-progettuali sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione 

Giudicatrice, assegnando per ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in 

valori centesimali, secondo la seguente scala di valori:  

ECCELLENTE 1 - OTTIMO 0,80 - BUONO 0,60 - ADEGUATO 0,40 - PARZIALMENTE ADEGUATO 0,20 - 

INADEGUATO 0.  

I coefficienti assegnati, moltiplicati per i punteggi massimi a disposizione per ciascun criterio, daranno dei risultati la cui 

somma determinerà il punteggio Tecnico (PT) dell’offerta in esame.  

  

B) QUALITA’ ECONOMICA                                                                      max punti 20  

  B1) Ore in più del servizio SAD          max punti 2,5  

Ore aggiuntive di servizio SAD rispetto al valore minimo previsto dal capitolato d’appalto, max punti 

2,5:  

- sino a 100 ore: punti 0,5;  

- da 101 a 200 ore: punti 1;  

- da 201 a 300 ore: punti 1,5; - da 301 a 400 ore: punti 2; - oltre 400 ore: punti 2,5.  

  

 B2) Ore in più del servizio ADI       max punti 2,5  

Ore aggiuntive di servizio ADI rispetto al valore minimo previsto dal capitolato d’appalto, max punti 

2,5:  

- sino a 100 ore: punti 0,5;  

- da 101 a 200 ore: punti 1;  

- da 201 a 300 ore: punti 1,5; - da 301 a 400 ore: punti 2; - oltre 400 ore: punti 2,5.  

  

B3) Personale in più rispetto a quello previsto dal capitolato di  

 appalto che si intende mettere a disposizione:       max punti 5  

Figure professionali in più, anche in relazione a quanto specificato nel punto 7:  

- una unità in più: punti 1; - tre unità in più: punti 3; - oltre tre unità in più: punti 5.  

  

B4) Dimensione economica della percentuale di compartecipazione del soggetto erogatore in termini di costi di 

realizzazione ed apporto di mezzi e strutture.       max 10 punti  

 Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale, sulla base della seguente formula:  

 P2= % Off x 10  

  % Max  

  

Dove P1 è il punteggio dell’offerta in esame; % Off è la percentuale di compartecipazione espressa dall’offerta in esame; 

% Max è la percentuale di compartecipazione più alta espressa dai partecipanti. Per l’attribuzione dei punteggi si 

considereranno i valori anche in centesimi (massimo due cifre decimali con troncamento a partire dalla cifra successiva 

alla seconda).  

  

Saranno escluse le offerte che, ad insindacabile giudizio della Commissione, avranno ottenuto per l’offerta 

tecnica e di qualità economica, un punteggio uguale o inferiore a 45/80 (quarantacinque punti/80). per cui non si 

procederà all’apertura della busta C) contenente l’offerta economica della medesima ditta.  
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Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica devono essere timbrati e firmati da un legale rappresentante o da persona 

legalmente autorizzata ad impegnare l’Impresa, con firma leggibile e per esteso (nome-cognome), su tutte le pagine del 

documento, a pena di esclusione.  

Tutto il materiale relativo all’offerta tecnica dovrà essere copiato su CD, che dovrà essere inserito nella busta 

“B”, a disposizione dei componenti la Commissione di gara.  

  

NOTA BENE: Al fine di consentire alla Commissione una più efficace valutazione della qualità delle offerte e 

della qualità economica, le Ditte concorrenti dovranno produrre un’unica relazione, allegata all’offerta tecnica, 

contenente la descrizione e la documentazione richiesta in relazione a ciascuno dei criteri e sub-criteri sopra 

individuati seguendo lo stesso ordine dei Punti.  

  

C) PREZZO                                                                                       Max punti 20  

 Alla ditta che avrà formulato la percentuale più alta sarà assegnato il massimo punteggio previsto per tale dimensione 

ed alle altre un punteggio inversamente proporzionale al prezzo delle rispettive offerte, secondo le seguenti dimensioni 

economiche:  

 Dimensione economica della percentuale di ribasso sull’importo posto a base d’asta per la realizzazione del 

servizio:                          Max 20 punti.  

Il costo degli oneri per la sicurezza di cui all’articolo 87, comma 4, ultimo periodo, comunque devono essere 

specificatamente indicati nell’offerta  

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale, sulla base della seguente formula:  

  

P1= % RibOff x 20  

  % RibMax  

  

Dove P1 è il punteggio dell’offerta in esame, %RibOff è la percentuale di ribasso espressa dall’offerta in esame; 

%RibMax è la percentuale di ribasso più alta espressa dai partecipanti.  

Per l’attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche in centesimi (massimo due cifre decimali con 

troncamento a partire dalla cifra successiva alla seconda).  

  

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più elevato.  

Si precisa che l’attribuzione del punteggio sarà effettuata previa eventuale verifica dell’offerta anormalmente 

bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.  

  

 N.B.: In caso di R.T.I. oppure A.T.I. l’offerta qualitativa va sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Cooperative 

costituenti il Raggruppamento; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di quest’ultimo e dal legale 

rappresentante della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.  

  

In caso di parità l’appalto verrà assegnato a chi avrà ottenuto il punteggio tecnico più elevato; in caso di ulteriore parità 

del punteggio, il Presidente esperirà il tentativo di miglioria delle offerte di cui al primo comma dell’art.77 del R.D. n. 

827/1924; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio ai sensi del comma 2 del citato art.77.  

L’Ente appaltante si riserva comunque la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida e congrua.  

  

Art.  13 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE: 

Per l’espletamento della gara, sarà nominata apposita Commissione esaminatrice.  

La Commissione di gara, al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, effettuerà i lavori nell’ordine e 

con le modalità riportate al successivo art. 19).  
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La Commissione giudicatrice provvederà alla formulazione di una graduatoria dei soggetti partecipanti stilata per effetto 

dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma dei fattori A); B) e C) suddetti. L’appalto sarà affidato al soggetto 

partecipante che avrà raggiunto il miglior punteggio complessivo.  

I soggetti partecipanti classificati al primo e secondo posto, se non già sorteggiati, dovranno dimostrare il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, a norma dell’art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.  

L’aggiudicazione verrà fatta ad un unico concorrente: non verranno prese in considerazione offerte parziali e/o 

condizionate.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. 

L’aggiudicazione assumerà carattere definitivo soltanto dopo l’approvazione del risultato di gara da parte del 

Responsabile competente.  

Il soggetto appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico 

interesse in tal senso, senza che la ditta affidataria e/o gli altri soggetti partecipanti possano pretendere risarcimenti e/o 

indennizzi di qualsiasi natura e specie, nemmeno a titolo di rimborso spese.   

Art.  14 - LUOGO DI RECAPITO DELL’OFFERTA: 

L’indirizzo da apporre sul plico contenente l’offerta è il seguente: “Ufficio Protocollo Comune di Troia (FG) – Via Regina 

Margherita n. 80, 71029 TROIA (FG)”.   

Art. 15  - RICHIESTA DI DOCUMENTI: 

Le condizioni e le modalità delle prestazioni dei servizi sono descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto che può essere 

visionato presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale, con sede presso il Comune di Troia (FG) – Via Regina 

Margherita n. 80, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00.   

Art. 16  - MODALITÀ, COMPILAZIONE E TERMINI PER L’INVIO DELL’OFFERTA: 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire a “Ufficio Protocollo Comune di Troia (FG) – Via 

Regina Margherita n. 80, 71029 TROIA (FG)”, mediante posta raccomandata AR, esclusivamente tramite il servizio 

postale o agenzia autorizzata, entro le ore 12,00 del 02 gennaio 2016 un plico idoneamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente apporsi, oltre all’indirizzo del destinatario e al nominativo della ditta 

mittente, la dicitura: “PIANO SOCIALE DI ZONA - OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED INTEGRATA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – SAD - ADI”.  

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.    

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre i suddetti termini perentori, previsti a pena di esclusione. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del Mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o 

integro in ogni sua parte entro le ore e il giorno fissato come termine ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso 

farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo 

dall’Ufficio Protocollo del Comune capofila di Troia. Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge 

n.241/90 e s.m.e i, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente 

gara e relativi alla eventuale necessità di:  

 integrazioni; 

 revoca parziale o totale; 

 sospensione; 

 rinvio.  

Si avverte altresì che, in rapporto al numero di partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà 

disporre una sospensione delle operazioni di gara, con prosieguo nella stessa giornata fissata per la procedura ovvero 

in altra data. Non verrà, in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti 

l’offerta economica.  
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Tutte le documentazioni che compongono l’offerta dovranno essere sottoscritte e autenticate, a pena d’esclusione, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, con firma leggibile da persona nella piena capacità di agire, abilitata ad impegnare il 

concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia 

autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del 

consorzio; in mancanza la domanda e l’offerta devono essere sottoscritte dai rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate o consorziate.  

All’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena d’esclusione, copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e debitamente firmata dall’interessato.  

Il Plico dovrà contenere n. 3 plichi/buste chiuse, idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali 

dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai successivi punti :  

 BUSTA A) sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”;  

 BUSTA B) sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DIMENSIONI QUALITATIVE” e dovrà contenere 

l’OFFERTA TECNICO-PROGETTUALE e di “QUALITA’ ECONOMICA”.  

 BUSTA C) sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA”.  

  

BUSTA A): 

sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA", deve contenere, a 

pena di esclusione, la seguente documentazione:  

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; in caso di 

Raggruppamento Temporaneo l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione e nel caso di richiesta proveniente da Consorzio partecipante per conto e nell’interesse di uno o 

più soggetti consorziati, la domanda di partecipazione alla gara deve essere firmata congiuntamente dal legale 

rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati individuati per l’esecuzione 

dell’appalto. Alla domanda in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l’istanza, come anche la successiva 

dichiarazione, può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, oltre alla 

documentazione di cui appresso, deve essere allegata anche la relativa procura in originale o copia conforme nei 

modi di legge.  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta in lingua italiana, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in 

cui il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che:  

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186 

bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

c) nei cui confronti non e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
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decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 

soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in casi di revoca della condanna medesima;  

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno 

commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della stazione appaltante;  

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informativo di cui all’articolo 7, 

comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.  

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l) di essere in regola con la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 

comma 2;  

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell’attestazione SOA. 

m-ter) di non essere/essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver/ aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.  

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art.38 del Codice, il concorrente dichiara, alternativamente: (comma 

così modificato dall’art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)  
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a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

n) di essere in regola con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore in questione, con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti e con gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  

o) l’istante è in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 riguardo al piano di sicurezza dei 

lavoratori con le relative procedure di gestione delle emergenze;  

p) di essere iscritto, nel caso di Cooperative sociali o loro consorzi, nell’Albo Regionale di cui all’art. 9 Legge 

381/91 (sezione A o C);  

q) di aver, ovvero di non aver, ricevuto la revisione cooperativa e/o l’ispezione obbligatoria da parte dell’Ispettorato 

del Lavoro e/o dell’Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento 

cooperativo, così come disposto dal D. Lgs. 02/08/2002, n. 220 ;  

r) di aver preso visione e piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di gara, nel 

disciplinare e Capitolato d’Appalto;  

s) di aver preso atto di tutte le circostanze, luoghi e condizioni in cui deve svolgersi il servizio, e quelle che 

comunque possono influire nella determinazione dell’offerta;  

t) di impegnarsi, a pena di decadenza applicabile senza messa in mora, a dar corso al servizio entro e non oltre 

15 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione, a seguito di apposito verbale di consegna redatto in 

contraddittorio con l’Ufficio di Piano;  

u) di non partecipare alla gara in non più di una Raggruppamento Temporaneo di Impresa o cooperative, ovvero 

Consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione 

Temporanea o Consorzio;  

In caso di Raggruppamento o Consorzio:  

compito delle singole imprese e delle singole cooperative e parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese riunite: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..……………………………………….......  

v) i principali servizi forniti nel settore dei servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili nel triennio 

antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, con l’indicazione dell’importo per ciascun servizio 

svolto, come indicato al punto 8 del disciplinare;  

w) il fatturato complessivo nell’ultimo triennio come indicato al punto 7 del disciplinare; 

x) di avere una propria sede operativa sul territorio del centro urbano Comune capofila di Troia, ovvero, in caso di 

aggiudicazione, che è disposta ad aprire una sede operativa sul territorio del centro urbano del Comune 

capofila di Troia entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione;  

y) il numero di fax presso il quale inviare eventuali comunicazioni relative allo svolgimento della gara è il seguente: 

__________________  

z) l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di …………………..………………………....... per attività 

coincidente con quella oggetto della gara ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese: ..................  

 data di iscrizione: ............................................................................................  

 numero Repertorio Economico Amm.vo .........………… in data…………...  

 forma giuridica………………………………................................................  
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 durata della società: data termine: ………………..........................................  

 data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 

……………………………………….............................................  

 INPS matricola azienda: _________________ INPS sede competente: __________;  

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari  

L’attività equivalente sarà considerata sufficiente per partecipare alla gara ad esclusivo ed insindacabile giudizio 

della Commissione esaminatrice.  

zz) di essere edotta del contenuto del comma 35 dell’art.34 del D.L. n.179/2012 convertito in legge n.221/2012 ed in 

particolare che le spese di pubblicazione per estratto sui quotidiani previste dagli artt.66 c.7 e 122 c.5 del Codice dei 

contratti sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.  

In merito ai soggetti tenuti a produrre le dichiarazioni di cui all’art. 38 suddetto, si richiama il comma 1, lett.  

b) e c) dello stesso articolo. Tali soggetti sono tenuti, a pena di esclusione, alle dichiarazioni previste dalla 

richiamata disposizione.   

b) 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:      
c) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA   

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

2012   

2013   

2014   

Somma esercizi        

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

Ufficio Indirizzo CAP Città Fax e tel. NOTE 

            

            

 
e) 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:     
 
f) FATTURATO SPECIFICO D’IMPRESA   

ESERCIZI FINANZIARI  FATTURATO  

2012   

2013    

2014    

Somma esercizi        

   

N. 

Contratto 

Descrizione 
del servizio 

Ente/società 

Destinatario/a 

Anno 2012 

Importo in €. 

IVA Esclusa 

Anno 2013 

Importo in €. 

IVA Esclusa 

anno 2014 

Importo in €. 

IVA Esclusa 

Totale 
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g) 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:   

h) INPS: sede di _____________________________________________________ matricola n. 
______________________________   

i) INAIL: sede di _________________________________________________ matricola n. 
______________________________ 

j) CAUZIONE PROVVISORIA dell’importo di € 3.337,80 (tremilatrecentotrentasettevirgolaottanta) pari al 2% 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara (al netto di IVA), da costituirsi secondo le modalità indicate all’articolo 10 
del capitolato di gara. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7, e dell’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006. L’importo 
della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio 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.  

k) RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE DI € 20,00, si comunica che il codice C.I.G. che identifica la procedura di gara oggetto del presente 
bando è il seguente: 6262128. Il contributo previsto per la presente gara è di €. 20,00 (venti). Il pagamento del 
contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità alternative: 

l) 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: 
m)  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”.  
n) 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.  
o) 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 

p) 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; 

q) 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 ex art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 
163/2006, 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.  

r) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal 
D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 203 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, 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
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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. La mancata allegazione della ricevuta del 
PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio: 

 
s) CERTIFICATO O COPIA AUTENTICA DI ISCRIZIONE NELLA C.C.I.A.A. per attività coincidente con quello 

oggetto della gara, contenente, a pena di esclusione, la dicitura di non fallenza e nulla-osta in merito alle 

disposizione per la lotta alla mafia. L’attività equivalente sarà considerata sufficiente per partecipare alla gara ad 

esclusivo ed insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice  

t) COPIA DEL CAPITOLATO D’APPALTO, debitamente datato e sottoscritto in ogni sua pagina da parte del 

soggetto concorrente, come da allegato A dello stesso capitolato. Nel caso di consorzio o di raggruppamento 

temporaneo, il Capitolato deve essere sottoscritto rispettivamente dal legale rappresentante del consorzio o dal 

legale rappresentante del soggetto mandatario.  

  

BUSTA B  

Nella busta recante la dicitura “B – "DIMENSIONI QUALITATIVE” e dovrà contenere l’OFFERTA TECNICO-

PROGETTUALE e di “QUALITA’ ECONOMICA”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, devono 

essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:   

DICHIARAZIONE sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 legale rappresentante della  partecipante  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. 11 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;  

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 

       

https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE
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PROGETTO DI GESTIONE redatto in lingua italiana, secondo lo schema di cui all’art. 10, composto da max n. 60 
facciate (30 fogli fronte/retro). Il progetto e la dichiarazione vanno sottoscritti dal legale rappresentante della ditta o di 
ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento. 

ELABORATO CONTENENTE le varianti migliorative e/o una diversa migliore organizzazione del servizio sottoscritto 
dal legale rappresentante della ditta o di ciascuna ditta riunita, nel caso di raggruppamento, corredato di relazione 
giustificativa delle varianti proposte in relazione ai bisogni sociali del territorio e alla innovatività di esse rispetto alla 
accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti 

Si precisa che le varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle 
senza ulteriori oneri per la stazione appaltante. Ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e 
descritto in maniera dettagliata, realizzabile autonomamente da parte dell’aggiudicatrice del servizio, previo 
accordo da parte della stazione appaltante;   

CERTIFICAZIONI di qualità possedute; 

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 del raggruppamento  temporaneo di imprese o del 
consorzio, dovranno essere definite nel Progetto di gestione, avendo cura di specificare per ogni soggetto: 

f) gli interventi a suo carico; 

g) 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.    

Nel caso di raggruppamenti temporanei o di Consorzio partecipante per conto e nell’interesse di uno o più soggetti 

consorziati, il progetto tecnico deve essere presentato dalla sola capogruppo e sottoscritto da tutte i soggetti 

raggruppati o consorziati. Il progetto tecnico in questo caso deve contenere tutte le informazioni richieste riferite al 

complesso dei soggetti raggruppati o consorziati e, le informazioni stesse, devono essere indicate in modo disgiunto per 

ciascuna dei componenti il raggruppamento temporaneo o consorzio. Tale adempimento è richiesto a pena d’esclusione 

dalla partecipazione alla gara.  

 

 BUSTA C, 

sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere l’offerta economica, sottoscritta 

dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto partecipante, con firma leggibile e per esteso, con l’indicazione del 

luogo e della data di nascita del firmatario. L’offerta dovrà contenere, altresì, tutti i dati per la corretta individuazione del 

soggetto partecipante (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, n. di telefono e fax) e dovrà 

essere redatta in lingua italiana su carta resa legale con marca da bollo.  

L’offerta economica deve esprimere:  

1. la percentuale di ribasso, in cifre ed in lettere, sull’importo posto a base d’asta per la realizzazione del servizio 

comprendente il costo degli oneri per la sicurezza a carico dell’appaltatore di cui all’articolo 87, comma 4, ultimo 

periodo, che comunque devono essere specificatamente indicati nell’offerta.  

2. la percentuale di compartecipazione, in cifre ed in lettere, del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione 

ed apporto di mezzi e strutture.  

In caso di discordanza tra l’importo in cifre ed in lettere, sarà preso in considerazione e valutato il valore più vantaggioso 

per la stazione appaltante.  

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione dell’appalto.  

L’offerta economica, pertanto, deve contenere:  

a) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva dell’Agenzia offerente;  

b) nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante;  
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c) la percentuale di ribasso, in cifre ed in lettere, sull’importo posto a base d’asta per la realizzazione del servizio.  

d) la percentuale di compartecipazione, in cifre ed in lettere, del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione 

ed apporto di mezzi e strutture.  

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o Consorzi non ancora costituiti (artt.34 c.1 lett. d) e) del D. Lgs. 

n.163/2006), l’offerta economica dei servizi offerti dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dai Legali Rappresentanti 

di tutte le imprese che costituiranno l’RTI o Consorzio.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina dell’art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006. I 

singoli componenti, facenti parte del raggruppamento risultato aggiudicatario della gara, dovranno conferire, con un 

unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Tale mandato deve 

contenere espressamente le prescrizioni di cui al citato art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006; dovrà, inoltre, 

risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista nello Stato in cui il relativo atto è redatto; la procura è 

conferita al rappresentante legale del Soggetto Capogruppo.  

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.  

Non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi 

d’offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito della 

busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore 

ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la 

stessa fosse determinata da disguidi postali.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della 

stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune 

certificazioni.  

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi di 
“incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione 
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 
stato violato il principio di segretezza delle offerte.” 
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. 
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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.49 del D. Lgs 163/2006. 
 
Soccorso istruttorio 
Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006, nei casi di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, che devono 
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, il concorrente che vi ha dato causa 
è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del 
valore della gara, 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 cinque 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. 
Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l’omissione e 
l’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della 
dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, 
professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, 
per esso dai soggetti specificamente indicati all’art.38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 
Sarà, altresì, ritenuta irregolarità essenziale e, come tale, sottoposta alla disciplina del “soccorso istruttorio”, l’omissione 
o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purchè la stessa sia stata costituita entro il 
termine di scadenza della presentazione delle offerte. 
. 
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. 

 

N.B: al concorrente che usufruirà del soccorso istruttorio, sarà applicata la sanzione pari a 1/1000 dell’importo a base 
di gara ovvero 173,56 euro, per ciascuna irregolarità essenziale previste nelle fattispecie di cui all’art. 38, comma 2-bis 
e di cui all'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e alla Determinazione ANAC n. 1, dell’8 gennaio 2015 Si 
informa, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati forniti dai concorrenti alla gara verranno raccolti e pubblicati 
così come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

  

Art.  17 – AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 
34 del D. Lgs. n. 163/2006 - 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 49, 
comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti da inserire nella Busta “A – Documentazione”:   

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa 
ausiliaria;  

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006;  
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c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici 
e delle risorse oggetto di avvalimento;   

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006;   

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto  di 
avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in 
modo determinato e specifico; b) la durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

Si precisa che in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui alla lett. f), il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 
n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).   

Art.   18 - PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE: 

All’apertura delle offerte, in seduta pubblica, potranno presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti, la cui identità 

dovrà essere dimostrata da apposito documento o persona all’uopo delegata (in tal caso dovrà essere prodotta delega in 

carta semplice a firma del legale Rappresentante).   

Art.  19 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare sarà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art 83 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, con esclusione delle offerte in aumento ed artt. 10 e 12 del Regolamento 

Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi, approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito e dai 

singoli Comuni costituenti l’Ambito stesso. La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le 

offerte ritenute anormalmente basse rispetto alle prestazioni a norma dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.  

Si fa presente che la Commissione di gara, al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento, effettuerà i 

lavori nel seguente ordine:  

in seduta pubblica nel giorno ed ora che sarà comunicato alle ditte partecipanti  

a) esame dei plichi pervenuti ai fini della verifica delle prescrizioni contenute nel bando di gara per la loro ammissione;  

b) apertura dei plichi ammessi e della BUSTA A, se prodotta secondo le prescrizioni del bando di gara e verifica delle 

dichiarazioni e documenti allegati ai fini dell’ammissione alla fase successiva. Per i concorrenti risultati ammessi, 

apertura della BUSTA B e formazione dell’elenco dei documenti contenuti. Successivamente ciascun componente 

la commissione contrassegnerà con la propria sigla i documenti predetti e la busta C;  

in seduta riservata: 

a) valutazione delle proposte presentate contenute nella BUSTA B e attribuzione del relativo punteggio a ciascuna 

ditta secondo i criteri di cui al presente bando. Qualora la ditta concorrente non raggiunga almeno 51 punti sul 

punteggio di 80 riservato all’offerta tecnica non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, 

escludendo, pertanto, la stessa dal procedimento di aggiudicazione.  

Ai progetti valutati verranno assegnati i punteggi di competenza come stabilito al precedente art. 11. In caso di 

omissione della descrizione nel progetto delle modalità di esecuzione di uno o più servizi richiesti nel Capitolato 

d’Appalto la ditta sarà esclusa dalla gara.      

in seduta pubblica:  

a) lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso e, quindi, apertura, per tutte le ditte 

ammesse, della BUSTA C, se prodotta secondo le prescrizioni del bando di gara, esame dell’offerta economica ivi 

contenuta. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, la Commissione procederà alla verifica e all’eventuale esclusione dei 

concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
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univoci elementi così come previsto dal presente bando. Di seguito la Commissione giudicatrice provvederà alla 

assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica (BUSTA C) come stabilito sempre al precedente art. 11.  

La Commissione procederà, quindi, alla determinazione del punteggio complessivo di ciascuna offerta ammessa ed 

alla formulazione della relativa graduatoria ai fini dell’individuazione del concorrente provvisoriamente aggiudicatario 

al quale è attribuito il punteggio più alto.  

L’aggiudicazione definitiva della gara sarà di competenza del Responsabile competente, sulla base dei risultati 

dell’analisi comparativa delle offerte pervenute eseguita dall’apposita Commissione giudicatrice che opererà in 

sedute successive in base agli elementi di valutazione di seguito indicati e per i quali è individuato il punteggio 

massimo attribuibile come stabilito al precedente art. 11.  

Il punteggio massimo attribuibile è pertanto pari a 100 punti.  

Il giudizio della Commissione giudicatrice è in ogni caso discrezionale ed insindacabile.  

L’esclusione dell’impresa concorrente è automatica in caso di mancanza o difformità anche di uno solo dei 

documenti richiesti, o se il Raggruppamento non adempisse a tutte le norme ed indicazioni riportate nel Bando e 

Disciplinare.  

Art. 20 - FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO o CONSORZIO: 

Sono ammessi a presentare offerta anche i Consorzi di imprese o di Cooperative sociali ed i raggruppamenti 

temporanei, secondo le disposizioni di cui all’art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e del presente bando di gara. 

Non sono ammissibili più offerte formulate dalla stessa ditta, sia singolarmente sia in raggruppamento. Non è consentita 

l’associazione o il raggruppamento temporaneo diverso da quello dichiarato in sede d’offerta.  

Nel caso di soggetti temporaneamente raggruppati o di Consorzio partecipante per conto e nell’interesse di uno o più 

soggetti consorziati, i requisiti e l’assenza di cause d’esclusione debbono essere posseduti e dichiarati da tutte gli 

associati o consorziati come previsto nel presente bando e disciplinare.  

L’offerta congiunta di soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati deve essere sottoscritta da tutte i soggetti 

partecipanti al raggruppamento o consorzio e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dagli stessi, 

nella percentuale corrispondente alla singola quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio e contenere 

l’impegno che, in caso d’assegnazione del servizio, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista nel presente 

articolo.  

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante di tutte i soggetti 

raggruppati.  

I singoli soggetti, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario dell’appalto, devono conferire, con unico atto, mandato 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente 

le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato 

in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale del soggetto capogruppo.  

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della stazione appaltante.  

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, dei soggetti mandanti nei riguardi della stazione appaltante, 

per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, fino all’estinzione del rapporto. Tuttavia la 

stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.  

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra i soggetti riuniti, ognuno dei quali 

conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In caso di fallimento 

del soggetto mandatario, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il contratto con altro soggetto del gruppo, in 

possesso dei prescritti requisiti d’idoneità, che sia designata mandataria nel modo indicato dal presente articolo, ovvero 

di recedere dal contratto.  

In caso di fallimento di un soggetto mandante, il mandatario, qualora non indichi altro mandante subentrante in possesso 

dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione direttamente o a mezzo di altri soggetti mandanti.  

Si applica quanto previsto dall’art.140 del Codice dei contratti.   
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Art. 21 - PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 

Il soggetto partecipante è vincolato alla propria offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data di scadenza della 

presentazione delle offerte.  

Art. 22 – AVVERTENZE E PRECISAZIONI 

La stazione appaltante potrà decidere a suo insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico-

amministrativi oppure per ragioni di pubblico interesse, di non procedere all’aggiudicazione del presente affidamento 

senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.  

In caso di fallimento e/o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affidatario, la stazione appaltante si 

riserva di interpellare il secondo classificato utilmente collocato in graduatoria.  

La stazione appaltante si riserva di effettuare comunicazioni e scambi di informazioni con i partecipanti alla presente 

procedura di gara mediante p.e.c. o mediante fax ovvero mediante una combinazione di tali mezzi.   

Art. 23 – INFORMATIVA D. LGS. N.196/2003 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto 

per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno comunicati o diffusi a terzi non interessati e 

verranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.  

Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il concorrente che 

intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente.  

I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati, sono:  

 il personale interno all’Amministrazione incaricato al presente procedimento;  

 i concorrenti partecipanti alla gara;  

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90  

I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si rinvia.  

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa rinvio alle disposizioni della determina di indizione gara e al 

Capitolato d’Appalto.  

Art. 24 – ALTRE INFORMAZIONI: 

Il bando di gara e relativo Disciplinare costituiscono lex specialis ad ogni effetto e conseguenza di legge. Il concorrente, 

partecipando, accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna, quanto stabilito con gli atti in questione.  

Resta espressamente contemplata nel Bando di Gara la clausola speciale in appresso riportata in base alla quale la 

futura aggiudicazione ed il conseguente contratto di appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi, deve intendersi 

sottoposto alla integrale applicazione della legge regionale n. 19/2006 e Regolamento regionale n. 4/2007, nonché degli 

atti e provvedimenti attuativi della stessa, con ogni conseguenza ed effetto di legge in ordine alla valenza, condizioni e 

modalità del contratto di Appalto che sarà stipulato con il soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio, senza che lo 

stesso possa avanzare nei confronti dell’Ambito (Coordinamento Istituzionale ed Ufficio di Piano) e dei singoli Comuni 

dell’Ambito, richieste di risarcimento di danni e spese per qualunque causa e di qualsiasi natura e specie. Resta inteso 

che:  

 Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;  

 non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto; la mancata redazione in lingua italiana dell’offerta e delle dichiarazioni richieste nel 

presente bando di gara comporta l’esclusione dalla gara;  

 non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;  

 il presente costituisce invito a offrire e non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile. Il bando e la 

ricezione delle eventuali offerte non comportano per la stazione appaltante alcun obbligo o impegno nei confronti dei 
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soggetti interessati, e per questi ultimi alcun diritto nei confronti del medesimo ente appaltante a qualsivoglia titolo, 

compresi il pagamento di mediazioni ed eventuali oneri di consulenza. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la procedura di selezione, di 

non aggiudicare affatto, senza che i soggetti interessati possano avanzare pretese di alcun genere a titolo risarcitorio;  

 non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine e con le modalità di trasmissione 

fissati nel presente bando o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto 

della gara, non sia controfirmato sui lembi di chiusura dal o da uno dei rappresentanti legali della ditta e non sia 

chiuso in modo idoneo ad assicurare la sua inviolabilità; 

 determina altresì l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione prevista non sia contenuta nelle apposite 

Buste A, B, e C, incluse nel plico, debitamente chiuse in modo idoneo ad assicurare la loro inviolabilità e recanti 

l’indicazione del mittente e la dicitura prevista dal presente disciplinare di gara; 

 non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni ove le stesse non siano esplicitamente 

convalidate con la sottoscrizione del soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta medesima; 

 non sono, infine, ammesse alla gara le imprese che si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 38 del D. 

Lgs. 12.4.2006, n. 163;  

 non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del Codice Civile; nei casi di cessioni di aziende e di trasformazione, fusione o scissione si applicano le 

disposizioni contenute nell’art. 51 del D. Lgs. 163/2006.  

Si precisa che non è consentita la sostituzione o modificazione del contenuto della documentazione presentata, fatta 

eccezione per il documento di identità che può essere sostituito su richiesta della Commissione entro il termine 

perentorio stabilito dalla stessa a pena di esclusione (Consiglio di Stato – Sezione V – 11.11.2004, n. 7339). Qualora 

dall’esame della documentazione e/o dichiarazioni prodotte dalle ditte concorrenti sorgessero dubbi circa il possesso dei 

requisiti richiesti dal bando di gara, è altresì ammesso acquisire chiarimenti ai fini della loro ammissione alla gara; ai fini 

del rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti; detti chiarimenti non possono avere alcun effetto modificativo 

del contenuto della documentazione e/o dichiarazione prodotte. Si fa presente che, comunque, non sarà ammesso alla 

gara: il concorrente che non abbia reso anche una sola delle dichiarazioni previste dal bando, salvo il caso in cui tale 

omissione sia espressamente prevista dal bando come facoltativa; non abbia prodotto anche uno solo dei documenti 

previsti dal bando medesimo a pena di esclusione; non abbia effettuato anche una sola delle operazioni previste dal 

presente bando a pena di esclusione; non abbia prodotto, nel termine perentorio fissato dall’Amministrazione, i 

chiarimenti integrativi richiesti ai fini dell’ammissione alla gara. A quest’ultimo proposito si fa presente che il termine di 

presentazione della documentazione o dei chiarimenti integrativi sarà stabilito dalla commissione di gara in maniera 

congrua secondo i canoni della ragionevolezza e tenuto conto che, trattandosi di esperimento di gara con procedura 

aperta nella quale la verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti non si traduce in una autonoma fase 

procedimentale, ma è contestuale all’esperimento della gara, sarà rispettato il principio della concentrazione delle 

operazioni concorsuali, posto a tutela sia dell’Ente appaltante che dei concorrenti, che non consente una dilazione 

temporale del procedimento (Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – del 24.9.2003, n. 5463).  

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente.  

L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo la esecutività del 

provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del dirigente competente.  

Per l’aggiudicazione della presente gara, sarà seguita la procedura indicata nel presente disciplinare di gara. In caso 

di offerte che abbiano conseguito lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma 

dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.  

Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare 

pretesa alcuna al riguardo.  
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Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale I.V.A., sconterà la tassa 

fissa ai sensi della tariffa - parte I^ - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

E’ vietato, in modo assoluto, alle cooperative, subappaltare o dare a cottimo il servizio/la fornitura assunto/a, ai sensi 

dell’art. 46 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278.  

Art. 25 – CAUZIONE PROVVISORIA 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:   
 cauzione provvisoria costituita così come definito nel capitolato speciale, con la possibilità di riduzione del 50% per i 

candidati in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, come meglio specificato 
all’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;   

 dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, contenente l’impegno avente validità per almeno 
180 giorni dalla presentazione dell’offerta a rilasciare, in caso di aggiudicazione del contratto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva in 
favore della stazione appaltante.   

Art. 26 – 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, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP), 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. 27 – 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. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e previa notifica ai controinteressati 
della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;  
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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. 28 – RICHIESTA DOCUMENTI E QUESITI 

Poiché la documentazione è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Troia (Capofila dell’Ambito 
Territoriale), nonché dal sito istituzionale 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 certificata, utilizzando l’indirizzo protocollo@pec.comune.troia.fg.it.  Le 
risposte saranno fornite solo attraverso il sito del Comune Capofila (Troia): http://www.comune.troia.fg.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” dedicata ai bandi di gara 

Art.  29 – PUBBLICITÀ DELLA GARA 

Il presente bando viene pubblicato sulla G.U.R.I. – Contratti Pubblici, sull’Albo pretorio on line del Comune di Troia 
(Comune Capofila,  nonché sui sito Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Troia.  

Le spese di pubblicazione, per estratto, su almeno due (o uno) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due (o uno) a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, mediante detrazione 
dell’importo dovuto nella prima fattura utile  

Art. 30 – 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. 79 comma 5bis del D. Lgs. n. 163/2006. 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, conforme all’allegato 4 del presente bando.    

Art. 31 – 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 -  71029 Troia 

 Tel. 0881/978403 

 email: pianosocialetoia@libero.it; finanziario@comune.troia.fg.it  

 posta certificata: protocollo@pec.comune.troia.fg.it; 

 Apertura:   dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00.    
 Si allega la seguente documentazione/modulistica:    
1. Capitolato speciale per l’appalto del servizio; 
2. Modello “ALLEGATO 1” dichiarazione per l'ammissione alla gara per l'affidamento del servizio con annessa 

dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e le ulteriori circostanze 
rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara; 

3. Modello “ALLEGATO 2”  dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare previste dal comma 1 
lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006; 

4. Modello “ALLEGATO 3” offerta economica per l'affidamento del servizio del servizio; 
5. Modello “ALLEGATO 4” – Avvalimento; 
6. Modello “ALLEGATO 5” – dichiarazione all’utilizzo della posta certificata quale mezzo di comunicazione.   
Troia, ________ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 
Responsabile Unico del Procedimento 

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