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CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (FG) 

Tel. 0881/978403  – Fax 0881/978405 

e.mail: finanziario@comune.troia.fg.it – pec: ragioneria.troia@anutel.it  

 UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 

 

Spett.le  

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILITÀ SOCIALE, A CARATTERE 
INNOVATIVO, RIGUARDANTE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 
2007-2013 Fondo F.E.A.S.R. – ASSE III (Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale) – MISURA 321 (Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni 
rurali). CUP: I51H13000840007- CIG 

 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Comunica che con determina del Responsabile del Settore Affari Generali n. 78 del 01.04.2014 

questa Amministrazione ha determinato di procedere all’affidamento del servizio di utilità sociale, a 

carattere innovativo, riguardante l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al P.S.R. 2007-2013, 

Fondo F.E.A.S.R. – Asse III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale – Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/2006  e dell’art. 334 DPR 207/2010, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

INVITA 

Codesta Società, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, a 

partecipare alla procedura negoziata, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 

prescrizioni e quant’altro previsto nella documentazione (disciplinare di gara e capitolato) 

consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Troia: www.comune.troia.fg.it.   

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 

concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in 

ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. 

 

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILITÀ SOCIALE, A CARATTERE INNOVATIVO, 
RIGUARDANTE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE, di cui al P.S.R. 2007-2013 
Fondo F.E.A.S.R. – ASSE III (Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale) – MISURA 321 (Servizi essenziali per l’economia e le popolazioni 
rurali). 
 

Raccomandata  A.R.  
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Soggetto appaltante: 

Comune di Troia – Indirizzo: Via Regina Margherita, 80 – CAP 71029 –  tel: 0881/978403 -  

fax: 0881/978405 – e-mail finanziario@comune.troia.fg.it  Pec: ragioneria.troia@anutel.it  

 

Oggetto dell’appalto: 

Servizio di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardante l’integrazione e l’inclusione 
sociale, di cui al P.S.R. 2007-2013 fondo F.E.A.S.R. – asse III (qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell’economia rurale) – misura 321 (servizi essenziali per l’economia e 
le popolazioni rurali). 
 

Procedura di aggiudicazione: 

Procedura di Cottimo Fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006 (Appalto ricompreso 

nell’allegato II B del Decreto legislativo N. 163/2006). L’aggiudicazione avverrà secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, 

sulla base dei seguenti elementi meglio esplicitati nel disciplinare di gara: 

 Prezzo offerto: 05 punti;  

 Progetto:   95 punti così distinto: 

 65 per il progetto di gestione; 

 30  per i servizi aggiuntivi; 

 Per un totale di 100 punti 

 

Luogo di esecuzione e durata dell’appalto: 

a) Luogo di esecuzione: masseria didattica/fattoria sociale da individuarsi a cura della 

Cooperativa Sociale nel territorio del Comune di Troia; 

b) Durata: inizio presunto: 01/05/2014 – Fine 31/12/2014  

Fatte salve eventuali proroghe che dovessero essere concesse dal GAL Meridaunia. 

 

Importo a base di affidamento: 

€ 66.284,75 (€ sessantaseimiladuecentottantaquattro/75) oltre iva di legge, se dovuta. 

Si evidenzia che la stazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI 

(Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) in quanto non esistono rischi derivanti da 

possibili interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio e quindi non è stato 

quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerenti ai rischi interferenziali che risulta 

quindi pari a zero. 

 

Finanziamento: 

L’appalto è finanziato con fondi PSR PUGLIA 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. – ASSE III – 

Misura 321  e fondi trasferiti al Comune/Stazione Appaltante a valere sui Residui Fondi Piano 

di Zona. 

 

Modalità esecuzione del servizio: 

Come indicato nel capitolato speciale e nei suoi allegati. 

 

Documentazione: 

Le regole che disciplinano lo svolgimento della gara sono contenute nel Disciplinare di Gara 

oltre che nella presente Lettera di Invito. I rapporti tra le parti sono ulteriormente dettagliati nel 

Capitolato speciale. 
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Termine di ricezione, modalità di inoltro e data di apertura delle offerte: 

L’offerta dovrà pervenire al protocollo generale, in apposito plico, secondo le indicazioni di 

seguito descritte, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/04/2014, indirizzato al Comune 

di Troia – Settore Affari Generali – Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (FG) –  

contenente l’indicazione completa del mittente.  

Si avverte che il recapito del plico, nei termini di cui sopra, relativo alla presente procedura 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. In ogni caso il plico che fosse eventualmente 

pervenuto al protocollo dopo il termine  non verrà aperto dalla Commissione di gara. 

Tutta la documentazione dovrà essere compilata in maniera chiara, leggibile e in lingua 

italiana. La Commissione di gara, nominata con specifico atto dirigenziale, si riunirà in seduta 

pubblica, presso i locali del Comune per l’analisi della sola regolarità della documentazione 

(contenuta nella busta A) il giorno 16/04/2014 alle ore 11.00.  

Al termine della valutazione della documentazione la Commissione procederà (eventualmente 

anche nella stessa giornata), in seduta non aperta al pubblico, alla valutazione dei progetti, dei 

servizi aggiuntivi  tranne quella relativa alla parte economica.  

Al termine della valutazione della documentazione di cui sopra la Commissione comunicherà ai 

soggetti interessati la data, l’ora di apertura e di valutazione (in seduta aperta al pubblico) 

delle offerte economiche (contenute nella busta D). Anteriormente all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai progetti. 

La Commissione valuterà le offerte (tecniche ed economiche) seguendo le indicazioni 

contenute nel presente disciplinare.   

Sul plico, presentato all’ufficio protocollo nei termini di cui sopra, dovrà chiaramente apporsi, a 

cura del soggetto concorrente, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura: 

“Offerta inerente l’affidamento del servizio di utilità sociale, a carattere innovativo, 

riguardante l’integrazione e l’inclusione sociale, di cui al P.S.R. 2007-2013 fondo 

F.E.A.S.R. – asse III - qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale – misura 321 - servizi essenziali per l’economia e le popolazioni rurali  – periodo 

01 maggio 2014 – 31  dicembre 2014”.  

Il plico dovrà essere sigillato  con qualsiasi  metodo atto a garantirne la segretezza, 

controfirmato e timbrato sui lembi di chiusura ad opera del legale rappresentante del 

soggetto concorrente e, a sua volta, dovrà contenere: 

Busta A – Contenente in modo chiaro e analitico:  

1) Domanda di ammissione alla gara. Si precisa che il fac simile di domanda (modulo A 

allegato al disciplinare), da utilizzare dalle Ditte, a pena di esclusione,  risulta pubblicato 

sul sito internet del Comune di Troia, http://www.comune.troia.fg.it. La domanda dovrà 

essere compilata  e sottoscritta  in modo leggibile dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente seguendo le indicazioni contenute nel facsimile ed essere corredata da un 

documento di identità in corso di validità.   

2) Dichiarazione sostituiva unica di certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi del 

DPR 28.12.2000 N. 445. Si precisa che il fac simile di dichiarazione (Modulo B allegato al 

disciplinare) da utilizzare dalle Ditte, a pena di esclusione, risulta pubblicato sul sito del 

Comune di Troia, http://www.comune.troia.fg.it. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere 

compilata in tutte le sue parti pena l’esclusione dalla gara ad opera della Commissione di 

gara. Nella compilazione della dichiarazione la Ditta dovrà tenere in considerazione le 

istruzioni contenute nel fac simile pena l’esclusione dalla procedura.  

3) Cauzione provvisoria. Le modalità di costituzione della cauzione provvisoria risultano 

indicate nel disciplinare. 

4) Copia del capitolato di appalto e del presente disciplinare  firmati, in segno di integrale 

accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni ivi contenute, in ogni sua pagina dal legale 

rappresentante delle Ditte partecipanti;   
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Busta B – Contenente il progetto di gestione redatto, pena l’esclusione dalla procedura, 

secondo le modalità indicate nel disciplinare 

Busta C – Contenente l’elaborato descrittivo dei servizi aggiuntivi. 

Busta D – Contenente l’offerta economica da compilarsi in bollo da Euro 16,00. Si precisa 

che per la presentazione dell’offerta economica dovrà essere utilizzato un solo modulo il cui fac 

- simile (modulo C allegato al disciplinare) risulta pubblicato sul sito internet del Comune di 

Troia, http://www.comune.troia.fg.it.  

Nella predisposizione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte 

le prescrizioni indicate nel presente disciplinare e nel capitolato oltre che dei contenuti del 

progetto di gestione. L’offerta economica dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo richiesto 

per la gestione del servizio e la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara. In caso 

di discordanza fra l’indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere verrà presa in 

considerazione quella più conveniente per l’Amministrazione. L’offerta dovrà essere sottoscritta 

in modo leggibile dal legale rappresentante del concorrente ed essere corredata da un 

documento di identità in corso di validità.  

Le buste A, B, C, D dovranno essere sigillate e siglate sui lembi di chiusura dal legale 

rappresentante  del soggetto concorrente e su ognuna, a seconda del contenuto, dovranno 

apporsi, oltre all’indicazione del mittente, le seguenti diciture:  

Busta A) Contiene domanda di ammissione, dichiarazione sostitutiva, cauzione provvisoria, 

copia del capitolato e del disciplinare sottoscritti per accettazione;  

Busta B) Contiene progetto di gestione;  

Busta C) Contiene descrizione servizi aggiuntivi;  

Busta D)  Contiene offerta economica. 

Il Plico dovrà essere indirizzato al Comune di Comune di Troia – Settore Affari Generali – Via 

Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (FG) . 

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente disciplinare comporterà 

l’automatica esclusione dalla procedura di gara. Eventuali contestazioni o controversie che 

dovessero insorgere durante la procedura di gara saranno risolte con decisione del Presidente 

della Commissione.  

 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: 

Alle sedute di gara aperte al pubblico può assistere chiunque, ma solo i legali rappresentanti 

dei concorrenti o i soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

legali rappresentanti stessi, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni 

vengano inserite a verbale. 

 

Soggetti ammessi e requisiti richiesti: 

Si rinvia al disciplinare di gara 

 

Periodo di validità dell’offerta: 

L’offerente rimarrà impegnato per l’intera durata dell’appalto. 

 

Adempimenti in caso di aggiudicazione e stipula contratto: 

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva: 

a) Cauzione definitiva nelle forme previste  dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006; 

b) Costituzione delle prescritte garanzie assicurative con i massimali, le modalità e i termini di 

cui al disciplinare di gara; 

c) Ogni altro documento che verrà richiesto nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e potrà consistere in apposito scambio di 
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lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del servizio riportando i contenuti 

previsti nella presente lettera di invito e relativi allegati. 

 

Responsabile del Procedimento: 

Dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile Settore Economico-Finanziario e Affari Generali, 
Via Regina Margherita n. 80  - 71029 Troia – Tel. 0881/978403 – Fax 0881/978405 – e-mail: 
finanziario@comune.troia.fg.it – pec: ragioneria.troia@anutel.it  

 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

È  fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare uno o più conti correnti (bancari o postali) dedicati 

alle commesse pubbliche anche non in forma esclusiva, onde consentire la tracciabilità dei 

flussi finanziari, così come stabilito dall’articolo 3 della legge n. 136 del 13.8.2010. In 

particolare dovrà comunicare alla stazione appaltante i seguenti dati: codice IBAN, numero di 

conto corrente, Istituto di credito e filiale sulla quale si opera, la persona delegata ad operare 

su detto conto e il numero di codice fiscale. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel 

citato articolo 3 della legge n. 136/2010 costituirà causa dell’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, del quale verrà data immediata informazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo territorialmente competente. 

 

Altre informazioni: 

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti così come dettagliati 

nel disciplinare di gara; 

b) La mancanza anche di uno solo di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla gara; il 

mancato rispetto delle formalità e delle modalità prescritte per la partecipazione potrà 

comportare l’esclusione dalla gara, qualora le stesse abbiano rilievo sostanziale (a titolo 

esemplificativo: la mancanza del bollo sull’offerta economica può essere sanata); 

c) Per partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni, certificazioni e 

documentazioni previste nel disciplinare di gara con le modalità descritte. È fatta salva la 

facoltà, per l’ente appaltante, richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti, 

compatibilmente alla irregolarità riscontrata e ai tempi di procedimento; 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e 

ritenuta congrua; 

e) Nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio; 

f) L’ente appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.e 

ii. 

 

Uffici presso i quali è possibile ottenere informazioni:  

Ufficio del R.U.P.  nei giorni: lunedì – mercoledì- venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00  (previo 

appuntamento). Copia della documentazione di gara è depositata presso l’ufficio del RUP e  

altresì scaricabile dal sito internet del Comune di Troia http://www.comune.troia.fg.it    

Si precisa che gli eventuali chiarimenti, in merito all’interpretazione della documentazione di 

gara, dovranno essere chiesti per iscritto al RUP (via fax o posta elettronica o presentati a 

mano) e che le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet del Comune nell’apposita 

sezione. 

Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso il 

Settore Affari Generali del Comune di Troia, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per 

le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluse le finalità amministrativo-contabili) 

e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del citato D.Lgs. n. 

196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 della medesima 
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normativa necessarie al trattamento in questione.  

I dati conferiti saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 

comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di 

perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 196/2003. 

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche 

successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione 

dello stesso. 

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi 

previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall’art. 22 della legge n. 241/1990. 

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le sole finalità sopra esposte e 

nei limiti consentiti dalla normativa: 

 a legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria; 

 all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato è titolare di diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) 

rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può: 

a) conoscere, mediante accesso, l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di 

trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano; 

b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati che lo riguardano, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni; 

c) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Titolare del trattamento: Comune di Troia 

 

Responsabile del trattamento: dott. Gianluigi Caso, Segretario Generale 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Tortorella 

 

 

 

 

 

 

 

La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, 

comma 87, Legge n. 549/1995 


