UNIONE DI COMUNI
Provincia di Chieti
c/o Comune di Casalbordino Piazza Umberto I° - tel.0873 92191 - fax 0873 9219233 - C.F. e
Partita IVA 02385890690
Prot. 788 del 02.12.2021
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA
PERSONA PREVISTI NEL PIANO DISTRETTUALE 2016/2018 – IN PROROGA PER L’ANNO
2022
COMUNI ADERENTI ALLA ZONA SOCIALE 2 DELL’ENTE DI AMBITO DISTRETTUALE 07
VASTESE.
PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) https://cucunionedeimiracoli.ga-t.it/
CIG 90088366A5
OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi
alla persona previsti nel Piano distrettuale sociale Ambito 07 Vastese – Periodo 01/02/2022 –
31/07/2022 .
Breve descrizione dell’appalto: appalto per la realizzazione dei seguenti servizi:

DESCRIZIONE
ASSE TEMATICO 1 PUNTO UNICO DI ACCESSO SERVIZIO N. 1.1
ASSE TEMATICO 1 SEGRETARIATO SOCIALE SERVIZIO N. 1.2
ASSE TEMATICO 1 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SERVIZIO N. 1.3
ASSE TEMATICO 1 FUNZIONI SOCIALI UVM SERVIZIO N. 1.4
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ASSE TEMATICO 1 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO N.
1.6
ASSE TEMATICO 4 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI SERVIZIO N. 4.3
ASSE TEMATICO 4 CENTRO DIURNO MINORI SERVIZIO N. 4.4
ASSE TEMATICO 5 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI SERVIZIO N. 5.2
ASSE TEMATICO 5 SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A
SCUOLA SERVIZIO N. 5.4
ASSE TEMATICO 5 SERVIZIO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ALUNNI
DISABILI SERVIZIO N. 5.6
ASSE TEMATICO 6 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI AUTOSUFF SERVIZIO N. 6.1
ASSE TEMATICO 7 SERVIZI INTEGRATIVI MINORI N. 7.2
Allegati alla presente:
Quadri finanziari dei servizi e schede Piano distrettuale
Indicazione del Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito
dall’Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici: CIG n. 90088366A5.
RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA PROCEDURA DI GARA
- INDICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA GARA.
Il presente appalto, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti
pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici).
La procedura di aggiudicazione del presente appalto è svolta nel rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario.
Costituiscono norme di riferimento per le procedure le disposizioni contenute nel
regolamento dei contratti del Comune.
Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:
a) per “Amministrazione”, l’Unione dei Miracoli, Ente Capofila di Zona sociale 2 Ambito
distrettuale sociale n. 07 Vastese (Comuni di Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di
Sangro) quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di servizi in
argomento;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un
operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di
operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente
capitolato;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa
affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate
con le indicazioni dell’offerta;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra
l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
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e) per “Codice dei contratti pubblici”, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei
contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
g) per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della
prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa
l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del
prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al
prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi
e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI.
I servizi oggetto del presente appalto sono classificati con riferimento ai seguenti codici CPV:
Attività/prestazione/fornitura

Numero di
riferiment
o CPC

CPV

Servizi sanitari e sociali – Cat. 25

93

85.31.00.00-5

Servizi di orientamento e
consulenza – Cat. 25

93

85.31.23.00-2

Note comparative
Prestazioni
principali
Prestazioni
secondarie

LUOGO DI ESECUZIONE.
I servizi oggetto dell’appalto devono essere realizzati nell’Ambito Distrettuale sociale 07
Vastese nei comuni: Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro e Pollutri.
SPECIFICHE SULL’APPALTO – NORME DI RIFERIMENTO
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto e le specifiche tecnicoprestazionali sono indicati e dettagliati nelle schede allegate al presente Capitolato.
L’Amministrazione individua come applicabili alla procedura di aggiudicazione del presente
appalto le seguenti normative e/o documentazioni:
a) D.P.C.M. 30 marzo 2001, relativo a sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi
dell’art. 5 della L. 328/2000 opportunamente riveduto in considerazione di quanto previsto
dalla Circolare del Ministro per le Politiche Europee del 1° Marzo 2007;
b) legge regionale 12 novembre 2004, n. 38
c) Piano sociale regionale 2016/2018;
DIVIETO DI VARIANTI PER L’ASSETTO BASE DEL SERVIZIO PROPOSTO
DALL’AMMINISTRAZIONE:
Non sono ammesse varianti.
DURATA DELL’APPALTO E POSSIBILI OPZIONI.
L’appalto ha durata dal 01.02.2022 al 31.07.2022.
L’appalto potrà inoltre essere prorogato per un periodo massimo di sei (6) mesi in relazione
all’individuazione di nuovo aggiudicatario per il servizio.
Qualora l’Ente di Ambito distrettuale, Comune di Vasto, dovesse procedere all’appalto dei
servizi dell’intero Piano distrettuale vigente, in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti
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(Comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri,
Villalfonsina e Torino di Sangro), l’appalto si intenderà risolto mediante comunicazione
formale anticipata di giorni 30.
L’appalto è risolto di diritto previsa comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 30 gg. senza
che la ditta appaltatrice possa vantare pretesa alcuna in ordine a corrispettivi, danni,
imprevisti di qualsiasi genere.
DIMENSIONAMENTO E VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO. DA RIVEDERE

Il valore complessivo dell’appalto, rapportato al suo dimensionamento, ammonta Il valore
complessivo dell’appalto, rapportato al suo dimensionamento, ammonta presuntivamente ad

€ 399.266,19, al netto degli oneri fiscali – Su detto valore è
stimato il Cig di gara – Polizza fidejussoria da calcolare su detto
valore.
L’importo rappresenta “importo massimo stimato” derivante dal possibile esercizio delle
opzioni di cui al precedente punto.
Il valore assunto a base d’asta è determinato in € 217.403,82, al netto degli oneri
fiscali, comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste e descritte nei quadri
finanziari e nelle schede servizio del Piano distrettuale sociale 2016/2018 (in proroga per
l’anno 2022), allegati alla presente;
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Nel caso in cui i quadri economici del Piano di Zona dovessero essere rimodulati, il progetto
potrebbe variare in aumento o in diminuzione rispetto all’importo complessivo, senza doveri
da parte dell’Amministrazione.
I costi per la sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da inferenze (contatto rischioso
tra personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede con contratti differenti) in relazione all’esecuzione dell’appalto,
non soggetti a ribasso d’asta, sono determinati in €. 0 (ZERO), come risulta dal Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (di seguito DUVRI) redatto dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Il DUVRI potrà essere aggiornato dal committente, anche su proposta dell’esecutore del
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle
modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta
dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della
valutazione del committente.
Per i costi della sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’aggiudicatario, resta
immutato l’obbligo per lo stesso di elaborare il proprio documento di valutazione e di
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I
suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.
I servizi sono finanziati con le risorse:
• Fnps – Fondo nazionale politiche sociali
• Frs – Fondo sociale regionale
• Risorse di Bilancio dei singoli

L’offerta è corredata da:

GARANZIA PROVVISORIA

GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo quadriennale posto a base d’asta e precisamente di importo pari a quelli
dettagliatamente riportati, per ciascun lotto, nella seguente tabella, salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice:
Gara

Valore stimato

Importo della Importo della
cauzione pari cauzione con
al 2% del
riduzione del
valore posto
50% del
a base d’asta valore a base
d’asta

PROCEDURA
NEGOZIATA
SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE
BANDO DI GARA
PER

€ 399.266,19

€ 7.985,32 € 3.992,66

CIG
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L’AFFIDAMENTO
DELLA
GESTIONE DEI
SERVIZI ALLA
PERSONA
PREVISTI NEL
PIANO
DISTRETTUALE
2016/2018 – IN
PROROGA PER
L’ANNO 2022 –
COMUNI
ADERENTI ALLA
ZONA SOCIALE 2
DELL’ENTE DI
AMBITO
DISTRETTUALE
07 VASTESE

90088366A5

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto, di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà presentare, in alternativa, tante
cauzioni quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, ognuna del corrispondente importo e
riportante il riferimento al numero del lotto per cui la cauzione è prestata, ovvero un’unica
cauzione di importo cumulativo relativa ai lotti per cui si intende partecipare e riportante il
riferimento al numero dei lotti per cui la cauzione è prestata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la
mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante, di cui all’articolo 49, comma l del Decreto
Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico avente
come beneficiario UNIONE DEI MIRACOLI, da appoggiare a Banca UBI BANCA - Filiale di
CASALBORDINO - CODICE IBAN: IT-02-B-01000-03245-400300318318.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
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fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Le
fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Unione dei Miracoli, quale soggetto
beneficiario.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediarinonabilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresejsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema
tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123,
dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio
1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art.
1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una
delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).
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In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in
sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di
presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotta secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità, di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice,
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta
certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni, previste dall’art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza
della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI,
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. DA INSERIRE
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266, rilasciata dal servizio di Riscossione
dell’Autorità (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on-line), secondo le
istruzioni operative presenti sul sito web dell’Autorità stessa (indirizzo:
http://www.anticorruzione.it), e precisamente:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, collegandosi al “Servizio riscossione contributi” del citato sito web;
➢
in contanti, con il modello rilasciato dal portale web medesimo, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
➢

I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della
ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il
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pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante
esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l.
266/2005.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (INDICAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI).
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici così come identificati dall’art. 3
comma 1 lett. P del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata o raggruppata si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono
presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in
quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
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gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni
di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito in legge n. 55 del
14.6.2019.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei
requisiti dovranno essere trasmessi mediante piattaforma.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
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REQUISITI DI IDONEITÀ
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016:
a) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente all’oggetto del
presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza.
b) Le Cooperative dovranno essere iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M.
(Ministero delle Attività produttive) del 23/06/2004, all’Albo regionale di cui all’art. 9,
comma 1, della legge n. 381/1991 o al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi
dell'art. 45 del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), qualora istituiti.
c) Gli Enti del Terzo Settore, ex D.Lgs. n. 117/2017, dovranno essere iscritti negli appositi Albi
e avere finalità statutarie idonee all’oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e allegato XVII Parte I
lettera a) e b):
a) Fatturato medio annuo globale degli ultimi tre anni (2018/2019/2020) pari all’importo
annuale a base d’asta relativo alla gara a cui si partecipa.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; ove le informazioni sui fatturati
non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
b) idonee dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito
operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1°
settembre 1993 n. 385; qualora la ditta, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare
le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica - finanziaria, mediante i
bilanci o estratti dei bilanci ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità al
D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è
in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione negli ultimi tre anni (2018/2019/2020) di servizi analoghi a quelli oggetto del
lotto a cui si intende partecipare, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
pubblici e/o privati.
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La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 del Codice dei
contratti pubblici e dell’allegato XVII, parte II del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione (è ammessa anche la
autocertificazione);
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica
dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e
del periodo di esecuzione.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art.
48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini
economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia
una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione alla competente C.C.I.A. per attività compatibili con
l’affidamento di servizi oggetto della gara di cui all’art. 7.1 lett. a) (per le imprese non
residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale vigente
nello Stato di appartenenza; valgono comunque le disposizioni dell’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016) deve essere posseduto:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto
7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere
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posseduto nella misura minima del 50% dalla mandataria. La restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalla/e Mandanti/e. In ogni caso il soggetto designato
Capogruppo/Mandatario possiede i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle
Mandanti. Resta inteso che il raggruppamento dovrà possedere, nel suo complesso, il 100%
del requisito richiesto.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di
cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate
come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art.
47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45
del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione
della garanzia, ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma
12 del Codice.
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di
cui al punto 2.3, la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine,
deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da
parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di
avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di
proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
SUBAPPALTO
Per la peculiare natura dei servizi non è consentito il subappalto.
PROCEDURA DI GARA.
La gara di appalto è effettuata con procedura aperta mediante pubblicazione di un bando di
gara - Art. 60, comma 3 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ìì.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016, determinata
avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le
modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice:
punteggio massimo di 100 punti attribuito in base ai seguenti elementi:
- OFFERTA TECNICA: MAX 80 PUNTI;
- OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la
lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è
attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi
quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una
formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi
tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in
ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TABELLA DEI CRITERI DISCREZIONALI (D), QUANTITATIVI (Q) E TABELLARI DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Criteri
di Punti
Valutazione
max

N°

Sub-criteri di valutazione
A.1.1.

A.1.2

A1

Qualità
servizio

del

Punti
max

D Punti
max

Q

Documento
25
tecnico operativo
Elementi
migliorativi
e
aggiuntivi
delle 20
attività previste in
capitolato

50

A.1.3

A.2

Qualità
organizzativa

30

A.3

Qualità
economica

20

Totale

100

Modalità
di
monitoraggio,
valutazione
e 5
rendicontazione
delle attività

Capacità tecnica e
A.2.1
qualità
delle 20
risorse umane
Attività
di
formazione
continua erogata e
A.2.2
certificata per gli 5
operatori
da
impiegare
nel
servizio
Capacità
di
contenimento del
A.2.3
5
turn-over
degli
operatori
Ribasso offerto sull’importo a
base di gara previsto per
l’esecuzione del servizio
80

20
20
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
45 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso
in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI
CRITERIO QUALITATIVO: DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO
Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione non superiore alle 02
(due) pagine – carattere times new roman 12 - relativa alla strutturazione operativa che i
partecipanti al bando intendono dare al servizio
In particolare il documento dovrà contenere i seguenti elementi:
1. analisi di contesto
2. metodologia
3. modalità e tempi di organizzazione del servizio
Di seguito, invece, sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione:
• originalità e coerenza del progetto nel suo insieme, anche in relazione all’adattabilità
della proposta progettuale alle esigenze dell’utenza del servizio;
• correttezza e completezza della descrizione del contesto territoriale di riferimento alla
• consistenza e alle necessità dell’utenza;
• coerenza degli obiettivi e finalità del progetto;
• completezza della descrizione della metodologia e delle attività previste;
• flessibilità della proposta progettuale, ovvero la capacità del servizio di adeguarsi alle
• molteplici esigenze, anche variabili nel tempo, degli utenti.
Si precisa che il Documento Tecnico Operativo deve essere redatto nel rispetto delle
summenzionate indicazioni, pena la non valutabilità.
CRITERIO QUALITATIVO: ELEMENTI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI DELLE ATTIVITÀ
PREVISTE IN CAPITOLATO
Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, una relazione riguardante le
eventuali risorse complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti
aggiuntive e migliorative alle attività previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. Tali risorse
non devono incidere in nessun modo sull’importo complessivo a base d’asta e dunque essere a
totale carico dell’aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.
Di seguito sono riportati alcuni parametri oggetto di valutazione degli elementi migliorativi e
aggiuntivi: proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività educative, tecniche
innovative, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai
contesti di riferimento. La valutazione sarà attribuita non soltanto in base alla presenza,
parziale o totale, di questi elementi proposti, ma anche in base alla congruità, validità,
efficacia, adeguatezza degli stessi rispetto alla tipologia di servizio bandito e la relativa
sostenibilità:
• strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione, riferiti al servizio
oggetto del Capitolato;
• compartecipazione (in termini di spesa, struttura, strumenti, materiali di consumo,
ampliamento dei servizi all’utenza ecc.);
• sostenibilità degli elementi migliorativi proposti e loro concretezza rispetto alla realtà;
• Rete di Partenariato di Progetto: descrizione e indicazione
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• Capacità di valorizzazione del capitale sociale del territorio: indicare precedenti
esperienze negli ultimi tre anni di partecipazione/promozione di progetti su strutturali
(FSE, FESR, ecc.), nazionali, altri.
CRITERIO QUALITATIVO: MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE
ATTIVITÀ
Si richiedono, ai fini della valutazione del presente criterio, gli strumenti proposti, ciascuno
corredato da una relazione descrittiva e indicativa delle relative modalità di attuazione, pena
la non valutazione.
CRITERIO QUALITATIVO: CAPACITÀ TECNICA E QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE
Prevedere professionalità aggiuntive effettivamente funzionali ai servizi oggetto di gara con
una valutazione sul merito della qualità dei profili presentati.
L’assegnazione di punteggi avverrà:
a. Max punti 10 per la qualità delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro minimo
rispetto a durata e tipologia delle esperienze professionali possedute;
b. Max punti 5: grado di coerenza delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro rispetto
al loro impiego per la realizzazione delle singole funzioni:
c. Max punti 5: per il modello organizzativo di gestione delle risorse umane e chiarezza dei
ruoli delle eventuali professionalità aggiuntive
CRITERIO QUALITATIVO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA EROGATA E
CERTIFICATA PER GLI OPERATORI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO
Evidenziare l’attività formativa eseguita sul territorio con un progetto di modello di
formazione mirata alla valorizzazione delle risorse umane in ragione dell’accrescimento
professionale futuro (nuove progettualità, nuove iniziative della PA, ecc…), senza trascurare la
sicurezza sul lavoro e l’aggiornamento.
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Capacità di contenimento del turn over degli operatori
Il punteggio sarà così assegnato:
Livello di stabilizzazione del personale – max 5 punti: Lo status di dipendente a tempo
indeterminato potrà essere rappresentato con autodichiarazione o direttamente certificato
con modelli UNILAV e/o C/ASS.
Per la valutazione dovrà essere presa in considerazione la seguente formula:
Periodo di osservazione Anni 2018/2019/2020
PERSONALE ASSUNTO + PERSONALE USCITO
__________________________________________________________ X 100
ORGANICO MEDIO PERIODO
A.3.1 Criterio qualitativo
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito
un coefficiente sulla base
del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di
ciascun commissario.
La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:
Coeff.
Rispondenza
0,0
Nulla
0,1
Minima
0,5
Sufficiente
0,7
Discreta
1,0
Ottima
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della
tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo
interpolazione lineare.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Offerta economica in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara pari ad € € 81.945,95
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da
zero ad uno, calcolato tramite seguente formula:
PE = (Pmin / Pi) x 20
dove:
PE = punteggio attribuito al concorrente
Pi = prezzo offerto dal concorrente
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara
Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e
quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore,
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secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ….. + Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in
valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d.
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione
appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato
dal Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T.
(Gare Appalti Telematici) https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/- Procedura di acquisto
tramite aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare
Appalti Telematici) https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it/. E’ NECESSARIA UN PREVENTIVO
ACCREDITAMENTO (Categoria: SERVIZI – SERVIZI SOCIALI) ENTRO E NON OLTRE LE

ORE 12.00 DEL GIORNO 07.01.2022
Nella prima seduta, PREVISTA PER IL GIORNO 13.01.2022, ORE 16.00 il Rup nonché PO
nella piattaforma E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) https://cucunionedeimiracoli.ga-t.it/, procederà:
- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e
all’ammissione degli stessi in gara.
L’apertura dei plichi elettronici è aperta al pubblico; possono essere presenti i legali
rappresentanti delle Società partecipanti o soggetti da essi designati con delega formale da
esibire.
LA DATA DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE SARA’ COMUNICATA A MEZZO PEC AGLI INTERESSATI. La seduta è riservata.
LA SEDUTA POTRA’ ESSERE SEGUITA IN DIRETTA SULLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT
IN RELAZIONE ALLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.
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Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione
giudicatrice procederà, in seduta pubblica all’apertura dei plichi contenenti le parti
economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse.
In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi assegnati
provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico-qualitative
delle offerte. Successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e darà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse.
Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell’azione
amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione
delle operazioni di selezione. La/e seduta/e di gara potranno essere sospese od aggiornate ad
altra ora o a giorni immediatamente successivi, salvo che nella fase di apertura delle offerte
economiche, senza che ciò dia diritto di comunicazione alle ditte partecipanti. Le date delle
eventuali sedute pubbliche di gara successive alla prima, e non consecutive, saranno
comunicate via pec alle ditte partecipanti almeno 1 giorno prima.
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la comunicazione relativa alla data di
apertura delle offerte economiche verrà inviata tramite l’Area di Comunicazione del Sistema
PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) https://cucunionedeimiracoli.ga-t.it/.
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica verrà
determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato,
verrà stilata una graduatoria e si procederà alla proposta di aggiudicazione per il candidato
che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si
procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.
Si rinvia poi sempre all’art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle
offerte anormalmente basse.
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema
AVCPASS. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento
di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle
dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri concorrenti.
L’aggiudicazione rimarrà subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti
prescritti.
Nell’ipotesi di R.T.C. da costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento di imprese
deve essere costituito con atto notarile che dovrà essere presentato entro 30 gg.
dall’eventuale aggiudicazione. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta
causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino
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all’estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante tuttavia può far valere direttamente la
responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti.
I documenti relativi agli aspetti amministrativi dovranno essere inseriti:
PLICO ELETTRONICO A – firmato digitalmente
1 -(disciplinare e capitolato firmati per accettazione)
2 – istanza di partecipazione
3 - 02 - File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice B
4 – altri documenti ritenuti utili ai fini della ammissione alla gara
PLICO ELETTRONICO B – firmato digitalmente
1 – Offerta tecnica
PLICO ELETTRONICO c – firmato digitalmente
1 – Offerta economica
2 - dichiarazione costi sicurezza e personaLe
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Al termine delle procedure di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle
eventuali anomali, la Commissione giudicatrice dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a fare
del miglior offerente.
L’aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per
l’Amministrazione lo sarà dopo l’intervenuta approvazione dell’esito della gara con
l’aggiudicazione definitiva, ferme restando le verifiche previste per Legge.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario è irrevocabile per 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
definitiva.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti per Legge.
In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l’Amministrazione appaltante può
procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle
attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo
accertamento delle informazioni in esse riportate.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO
APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
DELL'AGGIUDICATARIO APPALTATORE
In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
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progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario
aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dall’originario aggiudicatario.
DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE ED INFORMAZIONI
I soggetti che intendano partecipare alla gara potranno acquisire i documenti:
- Sul portale internet dell’Unione dei Miracoli;
- Sul portale internet dei quattro Enti associati (Comuni di Casalbordino – Pollutri –
Villalfonsina e Torino di Sangro);
- dalla PIATTAFORMA E-PROCUREMENT G.A.T. (Gare Appalti Telematici) https://cucunionedeimiracoli.ga-t.it/;
- richiedendoli direttamente al sottoscritto RUP sulla casella: unionedeimiracoli@gmail.com
Informazioni e documentazioni potranno essere richieste anche a mezzo telefono nelle
giornate del martedì e giovedì al n. 0873/921907.
E’ consigliabile la richiesta a mezzo mail
Casalbordino 02.12.2021

Il Responsabile del I Settore
Antonio Barsanofio Ariano
Firma autografa sostituita dall’indicazione del
nominativo del funzionario responsabile.
(art. 3 D.Lgs n. 39/1993)

22

