
C O M U N E  DI  LOANO

 Provincia di Savona

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:  Appalto  per  l'affidamento  di  servizi  nel  settore  assistenziale,  sociale  ed  educativo  per
l’ambito territoriale sociale (Comuni di Loano capofila, Borghetto Santo Spirito, Balestrino, Boissano e
Toirano). CIG 8456075DD4

Premesso  che  il  Comune  di  Loano,  in  esecuzione  alla  determina  a  contrarre  n°783   del
16/10/2020, ha avviato la procedura in oggetto indicata, riservata a tutti gli operatori economici che
presentando  manifestazione di interesse per la selezione in oggetto, a seguito dell'avviso pubblicato
da questo  Ente,  saranno invitati   attraverso  “richiesta  di  offerta”-   R.D.O. nell'ambito  del  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.E.P.A.  a presentare offerta.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla R.d.O., di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di
Loano, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione nonché
alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura in questione.

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui
al  presente  documento  ed  al  Capitolato  speciale  d'appalto,  mentre  per  quanto  non  previsto  si  fa
espresso  riferimento  alla  documentazione  del  Bando  di  abilitazione  CONSIP  –  SERVIZI  e  nelle
seguente sottocategoria: SERVIZI SOCIALI.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Loano - Piazza Italia 2 – 17025 LOANO (SV)
C.F.:  00308950096  URL:  http://www.comuneloano.it tel.  019675694  int.  231   e-mail:
serviziallapersona@comuneloano.it pec: loano  @peccomuneloano.it

Responsabile del Procedimento – Dott.ssa Marta Gargiulo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e nel
prosieguo solo Codice.

La presente procedura è finanziata con fondi ordinari di bilancio.

OGGETTO

Oggetto  dell’appalto  è  l’espletamento  di  servizi  nel  settore  assistenziale,  sociale  ed  educativo  per
l'ambito territoriale sociale (Comuni di Loano capofila, Borghetto Santo Spirito, Balestrino, Boissano,
Toirano). Il  servizio dovrà essere svolto con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel
capitolato speciale d’appalto.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura ex art. 36, comma 2, lett.b) del Codice e ss.mm.ii., di acquisizione di servizi sotto soglia con
invio di R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), alle
Ditte  che  hanno  manifestato  interesse  a  partecipare  alla  presente  procedura,  entro  il  08/11/2020
abilitate dalla stessa CONSIP all’interno del Bando di abilitazione Servizi iscritti nella sottocategoria –
Servizi Sociali in numero massimo di soli 10 operatori economici.

L’importo a base di gara è pari ad € 519.187,08 iva esclusa (euro cinquecentodicianovemilacentoottan-
tasette/08) che corrisponde all'affidamento del servizio per due anni comprensivo degli oneri relativi al-
l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 1.989,00.

Valore complessivo dell'appalto (due anni di servizio oltre proroga alla scadenza della durata massima
di quattro mesi, servizi aggiuntivi fino a un quinto del valore dell'appalto e oneri della sicurezza ): euro
726.861,91 (euro settecentoventiseimilaottocentosessantuno/91) oltre IVA .

L'aggiudicazione  verrà  effettuata  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  intesa
come miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. m) del Codice, non possono partecipare, a pena di esclusione,
alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
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comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, tardive, alla pari o in aumento rispetto all'importo
posto a base di gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida presentata sulla
piattaforma  M.E.P.A.,  purché  ritenuta  economicamente  vantaggiosa  per  l'Ente,  anche  qualora  si
trattasse del gestore uscente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto,  ovvero  laddove  lo  richiedano  motivate  esigenze  di
interesse  pubblico.  L'Amministrazione  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  sospendere,  revocare  o
interrompere in qualsiasi momento la procedura a proprio insindacabile giudizio.

DURATA APPALTO

Anni due (2) dal 01/01/2021 al 31/12/2022, con possibilità di proroga tecnica fino ad un massimo di
quattro mesi (4 mesi) nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento.

Possibilità di affidare ulteriori prestazioni aggiuntive fino ad un quinto del valore dell'appalto ai sensi
dell'art. 106 comma 12 del Codice.

IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara è pari ad € 519.187,08 iva esclusa (euro cinquecentodicianovemilacentoottan-
tasette/08) che corrisponde all'affidamento del servizio per due anni comprensivo degli oneri relativi al-
l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 1.989,00.

Il  valore dell'appalto ai sensi dell'art.  35 del Codice è di euro 726.861,91 (importo biennale oltre a
proroga di quattro mesi (4 mesi),  affidamento di eventuale quinto di  servizi  aggiuntivi  e oneri  della
sicurezza).

SOGGETTI  AMMESSI

Soggetti  ammessi  in  forma  singola  e  associata  e  condizioni  di  partecipazione:  gli  operatori
economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 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 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

• È vietato  ai  concorrenti  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).

• E' vietato  al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

• E'  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'art. 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, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.  Qualora la consorziata designata sia,  a sua volta,  un consorzio  di  cui  all’articolo  45,
comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

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 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 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 sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione 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.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.

Saranno invitati mediante R.d.O. sul sito  www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle
regole per l'accesso e l'utilizzo del M.E.P.A., a pena di esclusione le Imprese individuate a seguito di
manifestazione di interesse, fino ad un massimo di 10 (dieci) operatori economici, come specificato al
paragrafo di cui sopra “ Procedura di gara e criterio di aggiudicazione”.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

• cause di esclusione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

• divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata,  secondo le disposizioni  dell’art.  45 del  Codice,  purché in possesso dei
requisiti prescritti nei successivi paragrafi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) requisiti di idoneità professionale:

Tutti gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

Iscrizione nel  Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  per un ramo di  attività corrispondente al
servizio oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza
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per le Imprese non aventi sede in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lett. a) del
Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

b) requisiti di capacità economica - finanziaria:

Avere un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a 200.000,00 euro di
cui almeno 200.000 euro nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito al complesso dei tre esercizi
disponibili e non alla singola annualità;

Tale fatturato è richiesto al  fine di  avere garanzie sufficienti  affinché il  concorrente sia  in  grado di
sostenere finanziariamente l'organizzazione del lavoro e gli investimenti necessari a fornire i servizi a
regola d'arte.

La comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e
dell'allegato  XVII parte I, del Codice, avviene mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio.

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.

c) requisiti di capacità tecnica professionale:

Avere espletato negli  ultimi  tre anni  servizi  similari  per  almeno un Comune che abbia popolazione
superiore ai 10.000 abitanti.

In caso di raggruppamento verticale da costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti a pena
di esclusione, i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento pro quota.

In  tal  caso  ogni  componente  del  raggruppamento  costituito  o  da  costituire  deve  presentare  la
dichiarazione scritta di possesso dei requisiti con riferimento ai requisiti posseduti pro quota.

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza
per la partecipazione alla presente procedura.

Resta  fermo  l'obbligo  per  l'operatore  economico  di  presentare  le  autocertificazioni  richieste  dalla
normativa  vigente  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di
affidamento.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE

N.B.:  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.

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’aggregazione di imprese di rete, i relativi
requisiti  di  partecipazione  sono  soddisfatti  secondo  le  medesime  modalità  indicate  per  i
raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal
consorzio nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.

Il requisito relativo all'espletamento con buon esito nell'ultimo triennio di servizi analoghi deve essere
posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti.



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 delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai
sensi della L. 25 gennaio 1994, n° 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n° 274 deve essere posseduto dal
consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia.

Relativamente ai richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono
essere posseduti:

• per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal  consorzio
medesimo;

• 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,
come ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio o registro equivalente.

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 alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per
quest’ultimo sussistano motivi  obbligatori  di  esclusione o laddove non soddisfi  i  pertinenti  criteri  di
selezione. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs 50 del 2016 e s.m.i. .

D.U.V.R.I.

E' stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all'art.
26 del D.Lgs. n° 81/2008, allegato alla R.d.O.

GARANZIE

Le  ditte  partecipanti  dovranno  impegnarsi  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva  ai  sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE



Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio indicato
nella R.d.O., le offerte sul sito  www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle regole per
l'accesso e l'utilizzo della piattaforma M.E.P.A., pena l'esclusione.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte
secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul M.E.P.A. - Consip.

L’offerta dovrà essere composta da 3 buste virtuali:

1) Una prima busta virtuale,  denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  la
quale dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione:

• istanza di partecipazione, secondo il modello fornito,con apposizione di marca da bollo da euro
16,00 (sedici/00) annullata mediante firma.(Allegato1);

 l'informativa Privacy secondo il modello fornito (Allegato2);

 documento di gara unico europeo (DGUE), secondo il modello fornito (Allegato3);

 dichiarazioni integrative e documenti indicati dal presente articolo, secondo lo schema fornito
(Allegato4);

 protocollo di legalità (Allegato5);

 dichiarazione sostitutiva cause di esclusione (Allegato6);

 copia fotostatica di un documento valido di identità;

 copia del capitolato e del disciplinare, debitamente firmati digitalmente per accettazione;

 attestazione del  PASSOE di  iscrizione ad AVCPASS; nel  caso in  cui  il  concorrente  ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

 documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;

 DUVRI, debitamente firmato digitalmente per accettazione;

 Progettazione ambito 2020, firmata digitalmente per accettazione;

L'istanza di partecipazione è redatta  preferibilmente secondo il modello Allegato 1 e contiene tutte le
seguenti informazioni e dichiarazioni:

• indicazione della forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

• In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente  fornisce  i  dati  identificativi  (ragione  sociale,  codice  fiscale,  sede)  e  il  ruolo  di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il  consorzio non indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

• nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla
mandataria/capofila;

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
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organo comune;

b)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune con potere  di  rappresentanza  ma è  priva  di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall’impresa  che  riveste  le  funzioni  di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso
di  partecipazione  nelle  forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

2)  Una  seconda  busta  virtuale,  denominata  “BUSTA 2  –  OFFERTA TECNICA”  la  quale  dovrà
contenere  la seguente documentazione,  a pena di esclusione,  una relazione tecnica contenente la
proposta dettagliata di organizzazione ed esecuzione del servizio.

L'offerta tecnica, che non potrà superare le 20 pagine (considerando fronte e retro ed escludendo la
copertina e l'indice), in formato A4 e scritta con carattere “Times New Roman” 12, dovrà essere chiara
precisa e completa, in modo da consentire un'agevole valutazione ed attribuzione del punteggio da
parte della commissione.

Eventuali immagini, organigrammi e tabelle devono essere compresi nel citato limite delle 20 pagine.

Non verranno valutati ulteriori documenti presentati o pagine superiori alle 20.

L'offerta,  a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale  rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore.

Nella valutazione dell'offerta tecnica il punteggio massimo = 80 punti sarà così attribuito:

ELEMENTI QUALITATIVI
Punteggio
massimo

A)
Aderenza  del  progetto  alle  normative  regionali  vigenti  ed  attenzione  alle
caratteristiche del contesto territoriale di riferimento

5

B)

Modalità di presa in carico del minore e della rete famigliare:
• descrizione sintetica della presa in carico                         Punti 2
• analisi dettagliata della presa in carico                              Punti 3
• aspetti innovativi nella presa in carico                               Punti 5

5



ELEMENTI QUALITATIVI
Punteggio
massimo

C)

Prassi operative da applicare nell'assistenza scolastica disabili:
• sintetica descrizione delle attività svolte dall'educatore    Punti 2
• analisi approfondita delle attività e le modalità di realizzazione degli 

interventi                                                                            Punti 3              
• presenza di elementi innovativi nella realizzazione

            degli interventi                                                                    Punti 5

5

D)

Prassi operative nell'assistenza educativa domiciliare:
• sintetica descrizione delle attività svolte dall'educatore    Punti 2
• analisi approfondita delle attività e le modalità di realizzazione degli 

interventi                                                                            Punti 3              
• presenza di elementi innovativi nella realizzazione

            degli interventi                                                                    Punti 5

5

E)

Caratteristiche del coordinamento:
• ore di coordinamento da 1 a 3 ore settimanali                  Punti 2
• ore di coordinamento da 4 a 6 ore settimanali                  Punti 3
• ore di coordinamento oltre le 6 ore settimanali                 Punti 5

5

F)

Prassi operative nella gestione degli incontri protetti:
• sintetica descrizione delle attività svolte dall'educatore    Punti 2
• analisi approfondita delle attività e le modalità di realizzazione degli 

interventi                                                                            Punti 3              
• presenza di elementi innovativi nella realizzazione

          degli interventi                                                                      Punti 5

5

G)

Titolo di studio delle figure professionali dell'assistente sociale
• Laurea triennale ed iscrizione all'albo                               Punti 2
• Laurea specialistica ed iscrizione all'albo                         Punti 3
• Master, corsi di specializzazione                                       Punti 5

5

H)

Prassi operative nella gestione dell'emergenza con l'anziano
• reperibilità telefonica di intervento del coordinatore       Punti 2
• protocollo di intervento nell'emergenza, nei festivi e                       
           prefestivi                                                                          Punti 5

5

I)

Formazione pro capite  annua garantita al personale:
• da 11 a 15 ore media pro-capite                                      Punti 2
• da 16 a 20 ore media pro-capite                                      Punti 3
• oltre 21 ore media pro-capite                                           Punti 5

5

L)

Numero di elementi innovativi proposti dalla ditta partecipante
• da 1 a 3 elementi innovativi                                              Punti 2
• da 4 a 6 elementi innovativi                                              Punti 3
• oltre 6 elementi innovativi                                                 Punti 5

5

M)

Implementazioni aggiuntive, anche di natura tecnica, in relazione al servizio 
offerto, superiori a quelle minime indicate nel capitolato e/o non espresse nello 
stesso.

10

N)
Valutazione  complessiva  del  progetto,  armonicità  negli  interventi,  elasticità
nella disponibilità 20



Si precisa che:

L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione di gara secondo i parametri sopra indicati.

La  valutazione  dell'offerta  tecnica avverrà  sommando  i  punteggi  assegnati  dalla  Commissione  a
ciascun parametro.

Qualora nessun concorrente ottenga, per l'intera offerta tecnica, il massimo punteggio, verrà effettuata
la  cd riparametrazione dei  punteggi  assegnando all'offerta  migliore  80  punti  e  alle  altre  offerte  un
punteggio proporzionale decrescente.

Pertanto,  il  Punteggio  Tecnico  complessivo  riparametrato  (PTrip)  ottenuto  dal  concorrente  “i”  sarà
determinato come segue:

PTrip= 80 * PTi / PT migliore

dove:

PTi= punteggio tecnico del concorrente “i” prima della riparametrazione

PT migliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il  punteggio  riparametrato  sarà  assegnato  considerando le  prime due cifre  dopo la  virgola,  senza
procedere ad alcun arrotondamento.

L'offerta economica sarà valutata automaticamente dal sistema me.pa secondo il criterio concava  alla
migliore offerta (interdipendente) con α=1

Non saranno comunque prese in considerazione e saranno escluse dalla gara offerte pari o superiori
all’importo a base di gara.

Verrà dichiarato aggiudicatario della gara, l'offerente che avrà ottenuto il punteggio totale (punteggio
tecnico + punteggio economico) più elevato.

Qualora  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio  complessivo,  ma  punteggi  parziali
differenti per l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il concorrente che ha
ottenuto il  maggior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo
stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per quella economica,
si procederà a ulteriore negoziazione.

Inoltre:

1.    si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, anche qualora si
tratti della ditta uscente;

2.    non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento
solo a specifiche porzioni dell’appalto;

3.     ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che il trattamento
dei  dati  personali  sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei  diritti  dei
concorrenti e della loro riservatezza;

4.     l’offerta è vincolante 180 giorni dalla presentazione della stessa;

5.    la presentazione delle offerte non vincola l'amministrazione appaltante all'aggiudicazione né è
costitutiva dei  diritti  dei  concorrenti  all'espletamento delle procedura di  aggiudicazione che
l'amministrazione  si  riserva  di  sospendere  o  annullare  in  qualsiasi  momento,  in  base  a
valutazioni di propria esclusiva convenienza;

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i
concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione aggiudicatrice - prima della riparametrazione – non
siano pari o superiori alla soglia di 25 punti.

3) Una terza busta virtuale, denominata “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

Redatta secondo il modello (Allegato 7) che verrà messo a disposizione dei candidati con apposizione
di marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) annullata mediante firma.

Offerta economica – massimo = 20 punti

L'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, dovrà indicare, in



numeri ed in lettere, la percentuale di ribasso da applicare sull'importo posto a base di gara, pari ad €
519.187,08 (euro cinquecentodicianovemilacentoottantasette/08) IVA esclusa comprensivo degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e dovrà, altresì indicare, a pena di esclusione, la stima dei costi
aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità
e  le  caratteristiche  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto.  La  stazione  appaltante  procede  alla
valutazione  di  merito  circa  l’adeguatezza  dell’importo  in  sede  di  eventuale  verifica  della  congruità
dell’offerta.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà quanto
espresso in lettere.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti  gli  effetti  per un periodo di  180 giorni
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale, in aumento, alla pari, indeterminata, plurima.

Il prezzo offerto dalla Ditta, al netto dell'IVA, si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che la
stessa dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad essa favorevole.

Le offerte tecnica ed economica, devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante
dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore, con allegata copia di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia
autenticata della procura.

I documenti e le dichiarazioni possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione
appaltante.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento degli elementi
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà
causa di esclusione.

Alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso, verranno assegnati 20 punti.

Verrà dichiarato aggiudicatario della gara, l'offerente che avrà ottenuto il punteggio totale (punteggio
tecnico+punteggio economico) più elevato.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 comma 3, l'offerta sarà considerata anomala qualora sia il  punteggio relativo al
prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la cui offerta è risultata anomala, la presentazione per iscritto,
delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine massimo dal ricevimento della richiesta per fornire spiegazioni.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  Commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede
ai sensi del seguente articolo.

FASI DELLA PROCEDURA

Le operazioni di gara saranno assolte da un’apposita Commissione giudicatrice,  la cui nomina verrà
effettuata  nel  rispetto  dell'art.  77,  comma  3  del  Codice,  che  procederà  ad  esaminare  tutta  la
documentazione pervenuta, valutare le offerte e procedere ad effettuare la conseguente aggiudicazione
provvisoria. La  Commissione,  nel  giorno  comunicato  tramite  la  sezione  "Comunicazioni"  dell'RDO
Me.pa, in prima seduta pubblica, procede all’apertura delle candidature pervenute sul sistema Mepa
riguardo alla documentazione amministrativa e, sulla base della documentazione prodotta, provvede a
verificare la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti e ad escludere dalla gara le offerte



carenti di documenti/ elementi richiesti o difformi, dal presente bando se non sanabili.

La Commissione giudicatrice, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio
per i  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  71 del  DPR 445/2000, può effettuare,  anche rinviando i  lavori  a
successive sedute, verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni/documentazioni, contenute
nella busta  "amministrativa”,  attestanti  il  possesso dei  requisiti  di  ordine generale e dei  requisiti  di
idoneità professionale e di  capacità  economica e finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti  per
partecipare alla presente procedura di selezione.

La Commissione di gara procederà, quindi, all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i  quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti. E' ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.lgs 50/2016

Chiusa la sessione amministrativa si procederà ad aprire la sessione per la valutazione tecnica e si
procederà all'apertura della documentazione contenente l'offerta tecnica e in una o più sedute segrete
provvederà ad assegnare i punteggi in base ai criteri di valutazione indicati nel presente capitolato.

Dopo queste operazioni, verranno pubblicati tramite la piattaforma dell'RDO i punteggi parziali attribuiti
ai  singoli  concorrenti  con  riferimento  alla  valutazione  dei  requisiti  tecnici  e  si  procederà  quindi
all'apertura della sessione per la valutazione delle offerte economiche che verrà eseguita dal sistema.
Tale sessione si concluderà con la pubblicazione della graduatoria generale.

Si procederà pertanto alla verifica dei requisiti, e si provvederà all’aggiudicazione mediante apposita
determinazione del dirigente preposto. Si precisa che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta. La stazione appaltante procede ai sensi degli artt.87-88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
riservandosi di attivare, se del caso, un contraddittorio con l’offerente e richiedendo di trasmettere i
documenti giustificativi

Aggiudicazione

E’ in  facoltà dell’Amministrazione non procedere all’aggiudicazione del  servizio  a suo insindacabile
giudizio senza che l'aggiudicatario possa vantare pretesa alcuna.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine indicato nella R.D.O., salvo un diverso maggior
termine  conseguente  ad  un  differimento  espressamente  concordato  tra  la  stazione  appaltante  e
l’aggiudicatario.  E'  in  facoltà  dell'Amministrazione richiedere  di  dar  corso  all'inizio  delle  prestazioni
oggetto della presente gara a far data dall'aggiudicazione anche in pendenza di stipula del contratto
trattandosi di servizi di carattere socio assistenziale alla persona.

La stazione appaltante, contestualmente alla conclusione delle operazioni di gara, procede a richiedere
all’aggiudicatario,  formalizzando  la  richiesta  tramite  PEC  da  inviarsi  all'indirizzo  indicato  dal
concorrente,  l’esibizione  di  tutta  la  documentazione  eventualmente  non  ancora  pervenuta
(limitatamente a quella non acquisibile telematicamente) attestante il possesso dei requisiti previsti in
sede di gara.

I documenti devono essere presentati nel rispetto delle modalità indicate nella lettera di richiesta, in
originale o copia autentica nelle forme di cui al DPR 445 /2000.

Qualora  emerga  dall’attività  di  verifica  che  non  sia  stata  prodotta  idonea  documentazione  atta  a
comprovare le dichiarazioni rese, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici e lavori, servizi e forniture per i provvedimenti relativi.

Sempre  ai  fini  delle  verifiche  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  relative  alla  documentazione
amministrativa  presentata  ed  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  generali,  la  stazione  appaltante
procederà ad autonomi riscontri sia dai dati risultanti dal casellario informatico istituito presso l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici sia acquisendo altri documenti – ed in particolare i certificati dei
casellari  giudiziari,  i  certificati  dei  carichi  pendenti  ed  il  DURC  (documento  unico  di  regolarità
contributiva) – direttamente presso gli Enti competenti.

In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca



dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC . La stazione appaltante procederà, con le modalità
sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni
dall’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione,  salvo  il  differimento  espressamente  concordato  con
l’aggiudicatario.

Il  contratto  è  stipulato  attraverso  la  procedura  informatica  prevista  dalla  piattaforma  del  M.E.P.A.
(“documento di stipula”).

All’atto  della  stipulazione del  contratto,  l’aggiudicatario  presenta  la  garanzia  definitiva  da  calcolare
sull’importo  contrattuale  secondo  le  misure  e  le  modalità  previste  dall’art.  103  del  Codice.
Contestualmente,  la  garanzia  provvisoria  dell’aggiudicatario  è  svincolata  automaticamente  ai  sensi
dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione del contratto stesso ne è
costitutiva  di  diritti  dei  concorrenti  all'espletamento  delle  procedure  di  aggiudicazione che l'Ente  si
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva
convenienza; agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun
risarcimento o indennizzo.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge n°136/2010, l'operatore economico deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari; per ricevere i pagamenti spettanti verranno impiegati unicamente conti correnti dedicati
ed i relativi movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

CHIARIMENTI

I  partecipanti  alla  procedura potranno richiedere,  entro il  termine indicato nella  R.D.O.,  chiarimenti
tecnici ed amministrativi esclusivamente attraverso l’apposita funzione dedicata del M.E.P.A..

  Il Dirigente dell'Area 2

dott.ssa Marta Gargiulo


