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Risposta al quesito n. 1 SAD – ADI acquisito al prot. n. 0021526  del 22.12.2015 

 
1) All’art. 3.2.3 del bando di Gara, al fine del soddisfacimento dei requisiti di Capacità Tecnica, si evince 

un’esperienza di almeno nr. 2 anni nell’ultimo triennio nel settore oggetto di Gara; INVERO all’art. 9 lett.a del 

Disciplinare di Gara viene riportato di indicare: ”esperienza documentata per la tipologia di utenza specificata, 

quale quella di Anziani e Disabili, di Servizi prestati in almeno tre anni, nell’ultimo decennio…)”  

RISPOSTA: L’esperienza minima richiesta dovrà essere pari “ad un minimo di due anni 
nell’ultimo triennio”, pertanto  i due anni  (nell’ultimo decennio) dovranno essere intesi in 
tutti gli atti di gara. 

 
2) Si chiede se il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 sia requisito da intendersi quale necessario ai fini 

della Partecipazione alla gara di che trattasi. 

RISPOSTA: Il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 è da intendersi quale requisito 
necessario ai fini della partecipazione della gara, pena esclusione. 

 
3) All’art. 12 Pag. 9 punto B4 del Disciplinare di gara, si rappresenta che è stata riportata la dimensione economica 

all’interno della quale la Ditta è chiamata ad inserire elementi di natura economica all’interno dell’elaborato 

Progettuale, che di fatto anticipano scelte già contenute nell’offerta economica. Ciò si pone adunque in evidente 

contrasto con quanto disciplinato negli art. 2 e 46 , comma 1 bis del D.Lgs n. 163/2006;  

Come noto, detta norma, “che ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle gare 

pubbliche, ammette che tra di esse possano ricomprendersi le violazioni delle regole fondamentali in tema di 

offerte (elementi essenziali dell'offerta), tra le quali deve essere certamente annoverato il principio di segretezza 

dell'offerta, che ne costituisce un corollario immanente e che si manifesta nell'inammissibile commistione 

dell'offerta economica nell'offerta tecnica, atteso che la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte 

della commissione aggiudicatrice è di per sé idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da 

parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di 

conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione stessa prima che questa abbia 

reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27.3.2013 n. 1813; codesto 

Ecc.mo TAR, Sez. I, 11.5.2011 n. 693; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14.11.2007 n. 1852; TAR Liguria, Sez. I, 

23.2.2012 n. 322; TAR Sardegna, Sez. I, 7.4.2008 n. 642). 

RISPOSTA: Si prende atto di quanto sopra riportato e si chiarisce che il punto B4 delll’art. 
12  del disciplinare di gara che recita: 
B4) Dimensione economica della percentuale di compartecipazione del soggetto erogatore in 

termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi e strutture,  
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).  

 
va sostituito con la seguente dicitura: 
B4) Migliorie del soggetto erogatore in termini di servizi aggiuntivi, mezzi e strutture. 
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).  
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4) Alla Pag. 17 del Disciplinare di Gara “Busta B”, viene richiesto una: “DICHIARAZIONE sottoscritta ai sensi del 

DPR 445/2000 dal Legale Rappresentante della partecipante e corredata da fotocopia di valido documento 

d’identità”. Poiché contiene elementi in merito alla Dotazione Strumentale, numero dei lavoratori, strumenti di 

qualificazione, formazione ed adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti, che non appaiono 

soggetti ad attribuzione di punteggio (confronta cfr tabella pag.8), sono da intendersi anch’essi soggetti ad 

attribuzione punteggi? 

RISPOSTA: trattasi di  mero errore materiale, pertanto la dicitura: 

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
. 

Cognom
e e 
Nome 

Curriculu
m Vitae 

Titolo 
di 
studi
o 

Ruolo 
Propost
o 

Esperienz
e 
lavorative 
di durata 
almeno 
annuale 
nel ruolo 
proposto 

Formazione 
professional
e di durata 
almeno 
annuale nel 
ruolo 
proposto, a 
partire dalla 
più recente 

       

 
 
Si intende rimossa. 
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CHIARIMENTI d’ufficio agli atti di gara del 22.12.2015 

 

Chiarimento n. 1 – Modifica art. 12  del Disciplinare di gara 
 
 

Art.  12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI – come da disciplinare 

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  

 

 

Art.  12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI – VERSIONE MODIFICATA 

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 prezzo  offerto dal concorrente in esame  
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Chiarimento n. 2 – Modifica art. 12  del Disciplinare di gara 
 

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: della formula 
riportata all’art. 12 nella versione modificata ovvero:  

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 prezzo  offerto dal concorrente in esame  
 
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.  

 

 

Pag. 18 del disciplinare di gara  si rimuovono le seguenti parti (barrate): 

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.    

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.  

 
Pag. 19 del disciplinare di gara  si rimuove la seguente parte (barrata): 
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.  

 


