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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO A. S. 2021/2022  

CIG. N. 8912468143 

 

 

PREMESSA 

Il Distretto Socio Sanitario N. 53 ex A. S. L. FG/1, Comune Capofila Vico del Gargano, intende procedere 

all’affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica per Alunni Diversamente Abili nelle scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di I Grado A. S. 2021/2022 dei Comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario N. 53 A. S. 

L. FG , Comune capofila Vico del Gargano, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi rispettivamente degli artt. art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e n. 95 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016 

 

La documentazione di gara comprende: 

Bando/Disciplinare di gara 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Modello "1": Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione unica con allegato modello di formulario 

per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

Modello "2": dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

Modello “3”: dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

Modello "4": dichiarazioni a rendersi a cura dell'impresa ausiliaria; 

Modello "5": dichiarazioni a rendersi a cura dell'impresa consorziata esecutrice; 

Modello “6”: offerta tecnica;  

Modello “7”: offerta economica”. 

Salvo quanto previsto dall’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Comunicato del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (G.U. 22.07.2016, N. 170), in relazione al DGUE, obbligatorio 

in formato elettronico dal 18.04.2018, l’utilizzazione dei modelli su indicati è facoltativa. I suddetti modelli 

possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del 

concorrente. (In fase di prima applicazione, attesa la non esaustività del DGUE in merito alle dichiarazioni 

di cui alla presente documentazione di gara, la stazione appaltante ha ritenuto di affiancare al DGUE i 

modelli dalla stessa predisposti, il cui utilizzo, sebbene facoltativo, non esonera il concorrente dal 

rendere tutte le dichiarazioni ivi contemplate). 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione Ufficiale: Ambito Territoriale  n. 53  “Piano Sociale di Zona” Comune Gestore: Comune di 

Vico del Gargano -Capofila.  

Indirizzo postale: Piazza San Domenico n 1/a C.A.P. 71018 -Vico del Gargano (FG)- Italia. 

Punti di contatto: All’attenzione di: Ufficio  di Piano Tel. 0884/ 994951       

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.vicodelgargano.fg.it  

Posta elettronica : montagnadelsoleudp@tiscali.it 

Posta elettronica certificata (PEC): montagnadelsoleudp@pec.it  

La documentazione di gara è altresì disponibile all’indirizzo web www.comune.vicodelgargano.fg.it nell’albo 

pretorio online. 

OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

Affidamento della gestione dei servizi di Integrazione Scolastica in favore di alunni diversamente abili. Tale 

servizio, è caratterizzato dall’azione integrata e coordinata di operatori specializzati nel sostegno socio-

educativo e nella fruizione del diritto allo studio.   

Il servizio prevede l’assistenza specialistica finalizzata alla promozione dell’autonomia fisica, relazionale e di 

apprendimento dell’alunno cui l’intervento è rivolto, configurandosi come prestazioni di supporto socio- 

educativo aggiuntive rispetto all’assistenza di base di competenza del personale scolastico. Il servizio 

deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i beneficiari 

finali, garantendo in ogni caso l’erogazione del servizio in ognuno dei Comuni costituenti l’Ambito 

Territoriale. 

Il servizio che si intende appaltare è il Servizio di Assistenza Scolastica per Alunni Diversamente Abili 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I Grado dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Vico del 

Gargano. 

Il servizio oggetto di gara rientra tra quelli previsti nell’allegato IX al D.Lgs. 50/2016 (servizi sanitari e sociali) 

e come tale è disciplinato dagli artt. 140 e 143 D. Lgs. n. 50/2016  

E’ fatta salva l’applicazione delle norme del D. Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamate dalla 

documentazione di gara. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Ambito Territoriale n.53 ASL FG: Territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, 

Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste. 

CPV: CPV 85311200-4 

Divisione in lotti: NO 

Ammissibilità di varianti: NO  

VALORE DELL’APPALTO 

L’importo presunto per l’affidamento del servizio, è stimato in € 134.062,50 al netto dell’IVA. Per la 

specificazione delle caratteristiche del servizio e del numero presunto delle prestazioni, si rinvia al 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di 7 mesi, a decorrere dall’avvio del servizio. Al termine del periodo contrattuale 

l’appalto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso. 

Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante e previa adozione di atto formale, l’appaltatore, nelle more 

dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del 
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servizio, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, e comunque nei limiti di un anno educativo, al fine 

di salvaguardare l’esigenza della continuità educativa degli utenti. 

PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

Finanziamento: con risorse economiche rivenienti da fondi nazionali, regionali, assegnati all’Ambito di Vico 

del Gargano, rivenienti dalla programmazione di risorse assegnate  per il  Piano Sociale di Zona dell’Ambito 

Territoriale.  

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato speciale d’Appalto ed in conformità 

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

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della gestione del servizio in questione avverrà mediante l’indizione gara da esperirsi sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O.) 

rivolta alle ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto atteso che l’importo del servizio in questione 

risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00).  

Il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. n. 95, 

comma 3,  del codice stesso e s.m.i., da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali 

indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel presente disciplinare. 

La gara è regolamentata dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale d’oneri. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e 

conveniente. 

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, di 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell’abilitazione al M.E.P.A., di cui all'art. 45, 

lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016,  in possesso dei requisiti prescritti tra i quali, in particolare, 

quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) -imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative-, b) -consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 

artigiane-, e c) -consorzi stabili; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) -raggruppamenti temporanei di 

concorrenti-, e) -consorzi ordinari di concorrenti-, f) -aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete- e g) -gruppo europeo di interesse economico; 

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45 

del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, è 

disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

REQUISITI DEI CONCORRENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti  di partecipazione: 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4, 

5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2001 



n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto e s.m.i.; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art.53, comma 16.ter, del D. Lgs. n. 165/2001 ovvero, ai sensi della 

normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- ogni altra causa di esclusione, meglio esplicitata, nel Modello "1". 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritte al registro delle imprese della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza per la 

specifica attività oggetto del presente appalto o ad analogo organismo europeo, secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica 

dell’impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

redatta dal legale rappresentante legale con l’attuale compagine societaria con le informazioni sopra 

descritte. 

- per le Cooperative sociali occorre l’iscrizione nella sezione A o C dell’Albo istituito dalla Regione Puglia con 

L.R. n. 21/93 e s.m.i. o iscrizione in altro Albo regionale ex legge 381/91 ove istituito. Nel caso di 

cooperativa avente sede legale in regioni che ancora non ne dispongono, occorre che la stessa sia in 

possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Puglia. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande deve essere in possesso della relativa iscrizione; 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA – PROVE RICHIESTE 

I soggetti concorrenti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno produrre, a pena esclusione, i seguenti 

documenti:   

C.1) Idonea referenza bancaria di un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

385/93, sottoscritta e prodotta nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e relative Regole 

Tecniche di cui al D.P.C.M 13/11/2014, in data non anteriore a quella della richiesta della R.D.O. sul MEPA, 

da cui risulti la solvibilità dell'operatore economico in relazione alla gestione del servizio di cui trattasi,  

contenente la seguente indicazione espressa da parte degli istituti bancari: “Referenza rilasciata ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara presso l’ambito Territoriale di Vico del Gargano per l’affidamento del 

servizio di integrazione scolastica disabili”.  

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

La referenza bancaria dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico. ln caso di consorzio che 

partecipa per conto di consorziate, le certificazioni dovranno essere prodotte dal consorzio. 

C.2) Dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

conclusi il cui bilancio sia stato approvato, che dovrà essere di importo non inferiore al doppio dell’importo 

a base di gara, al netto dell’IVA, pari ad € 268.125,00.  

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria o indicata 

come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito o da costituirsi) nella 

misura minima del 40%; la restante parte è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella 

misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso 

possiede i requisiti in misura maggioritaria. 

D) REQUISITI TECNICI  

- esecuzione con regolarità, negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di offerta sul MEPA (2018- 2019-

2020), di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura. 



Deve essere indicato il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e 

l'importo del corrispettivo netto. 

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario 

Il requisito relativo ai servizi svolti, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata 

come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi. Il requisito non è frazionabile. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali e, per la salvaguardia del principio di 

continuità, che per tipologia di prestazione di servizio diventa imprescindibile, la ditta aggiudicataria è 

tenuta ad assorbire ed utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto a condizione che il 

numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con le esigenze tecnico- organizzative previste per 

l’esecuzione del servizio (art. 50 D. Lgs. n. 50/2016) 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 

prestazione del servizio. 

 

Avvalimento 

Nel caso in cui operatori economici carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal bando vogliano partecipare alla gara potranno avvalersi di quanto disposto 

dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

Ai fini di quanto previsto nel comma 1 del citato articolo, il concorrente predispone, oltre al modello n. 4 

allegato al presente avviso: 

 Una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

 Una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti stessi e 

dell’impresa ausiliaria; 

 Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.  45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 In originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto (art. 89 c. 1 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.); 

 Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione  

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 89 citato.   

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico avverrà, ai sensi 

degli artt. 81 e 216 co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012 e ss.mm.ii. 



TERMINE PER IL RICEVIMENTO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE 

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare un plico virtuale 

contenente la documentazione di seguito indicata, caricandolo nella sezione riservata della RDO sul Portale 

MEPA Consip, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del  07/10/2021, a pena di esclusione. 

Il plico virtuale, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno n. 3 (tre) buste virtuali, recanti 

rispettivamente le seguenti diciture: 

 “A – documentazione amministrativa”, oltre al nome dell’organizzazione concorrente; 

 “B – documentazione tecnica”, oltre al nome dell’organizzazione concorrente; 

 “C – offerta economica”, oltre al nome dell’organizzazione concorrente. 

Costituisce causa di esclusione l’inosservanza delle prescrizioni di suddividere la documentazione secondo 

le modalità più avanti indicate. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi di qualsiasi natura che impediscano il 

recapito del plico entro il termine predetto. 

Nella busta virtuale “A – documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

o Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione unica con allegato modello di formulario per il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in conformità al Modello 1 allegato;  

o Dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in 

conformità al modello Allegato 2 predisposto dall’Ente appaltante e messo a disposizione dei 

soggetti interessati; 

o Dichiarazione assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 in 

conformità al modello Allegato 3 predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei 

soggetti interessati; 

o Documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria; 

o Copia firmata in ogni pagina per conoscenza ed accettazione del capitolato speciale d’appalto; 

o Dichiarazioni bancarie; 

o Documentazione idonea a comprovare il requisito di capacità tecnica riferito all’esperienza di 

durata almeno triennale nei servizi oggetto dell’appalto. Se trattasi di servizi espletati in favore di 

Pubbliche Amministrazioni: certificati di regolare e soddisfacente esecuzione; se trattasi di servizi 

prestati a privati, la effettiva realizzazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 

dallo stesso concorrente; 

o Documentazione e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti 

l’istituto dell’avvalimento, Modello n. 4 (se ne ricorre il caso), previste dall’art. 89 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e nel presente Avviso, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni 

del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, utilizzando il modello 4 allegato al presente avviso. 

o Documento PASSOE opportunamente generato per la partecipazione a questa gara; 

o Copia, in corso di validità, del DURC. 

Nel caso in cui l’offerta venga presentata da un raggruppamento temporaneo d’imprese l’istanza di 

partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte 

costituenti il raggruppamento (Allegato 1 – Istanza di partecipazione). 

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo, a pena di 

esclusione, deve essere prodotta per ciascuna ditta partecipante e sottoscritta dal legale rappresentante ( 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva). 



Nella busta virtuale “B – Documentazione tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i  

Seguenti documenti: 

Progetto di gestione, dal quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti 

indicati nel Capitolato speciale d’Appalto, la descrizione del servizio di gara offerto secondo quanto 

dettagliato nel seguito del presente articolo, contenente le modalità di organizzazione del servizio - anche 

in relazione a iniziative e proposte innovative che si ritiene di voler apportare al servizio che consentano 

all’Ente di conseguire vantaggi tecnici e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare al fine di 

migliorare la qualità delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto, senza oneri ulteriori né per 

l’Ente  né per le famiglie degli utenti. Al fine di agevolare l’attribuzione del punteggio le proposte 

migliorative dovranno essere indicate in ordine numerico e definite analiticamente nel contenuto. 

In particolare, il Progetto di Gestione dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere 

la valutazione dell’offerta. A tal fine dovrà essere redatto tenendo conto dei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica riportati nel seguente articolo – criteri di aggiudicazione – del presente avviso. 

Il suddetto elaborato dovrà essere: 

 strutturato in capitoli e rispettare i contenuti del Capitolato speciale d’Appalto; 

 presentato su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca 

delle pagine; 

 contenuto entro le venti facciate; 

 redatto in carattere di dimensione 12 (dodici). 

Il Progetto di gestione dovrà essere firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima 

pagina, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, 

ovvero dal Legale Rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già 

costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori dell’imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

 

Nella busta virtuale “C – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

Dichiarazione redatta in conformità al Modello 7 – Modello dell’Offerta economica predisposto dall’Ente 

appaltante e messo a disposizione dei soggetti interessati, redatta in competente bollo e in lingua italiana, 

contenente il prezzo complessivo che si chiede per  attuare l’appalto per l’intero periodo contrattuale, 

presentando nel dettaglio l’offerta e il relativo costo orario offerto per il servizio oggetto d’appalto. 

L’impresa concorrente nella determinazione della propria offerta economica dovrà tenere conto di ogni 

costo connesso o derivante dalla gestione del servizio oggetto dell’appalto. 

L’offerta economica proposta si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per 

l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara.  

Nella busta non dovrà essere inserita nessun altra documentazione. 

L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere: 

 nel caso di concorrente singolo, sottoscritte e firmate dal Legale Rappresentante; 

 nel caso di raggruppamento costituito o costituendo sottoscritte e firmate dal Legale 

Rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento; 

 nel caso di consorzio, sottoscritte e firmate dal Legale rappresentante del Consorzio medesimo e 

dai Legali Rappresentanti delle imprese esecutrici dell’appalto. 

Nell’ipotesi di intervento di procuratore deve essere allegata, altresì, la relativa procura in originale o in 

copia con dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 



Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte sottoposte a condizione, incomplete e /o 

parziali o nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 

nei documenti di gara. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più 

conveniente per la Stazione appaltante. 

L’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 

specificare le parti del servizio che saranno eventualmente eseguite dalle singole imprese e contenere 

l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 

prevista dalla normativa vigente in materia (art. 48, c. 4-5 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti 

dell’amministrazione. 

Le singole imprese, facenti parte del raggruppamento risultato aggiudicatario, devono conferire, con unico 

atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato 

deve contenere espressamente le prescrizioni di cui agli articoli sopra richiamati e risultare da scrittura 

privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. 

La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Cauzione provvisoria dell’importo di € 2.681,25 (art. 93 del D.lgs. n. 50/2016) pari al 2% (due per cento) 

dell’importo presunto dell’appalto a base d’asta costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di 

cui all’art. n. 93 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. prestata secondo le modalità descritte nel disciplinare di 

gara. L’aggiudicatario deve presentare  cauzione  definitiva nella misura e nei modi previsti  dall’art. 103 D. 

Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse; lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice al 

termine della fornitura ed in sede di chiusura del rapporto, dopo l’adempimento di tutti gli obblighi assunti; 

nessun interesse è dovuto alla Ditta aggiudicataria sulle somme o sui valori costituenti detta cauzione. 

La cauzione provvisoria, che copre la mancata sottoscrizione del contratto, dell’importo pari al 2% 

dell’importo a base d’asta, deve essere prestata mediante assegno non trasferibile intestato all’ente 

appaltante o fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità di almeno 180 giorni dalla data 

della gara e deve contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza 

possibilità di porre eccezioni.  

La cauzione sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

Alle imprese che non risultassero aggiudicatarie tale cauzione sarà restituita entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione definitiva. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la cauzione 

dovrà essere costituita dalla ditta designata quale capogruppo e si intende resa anche a garanzia 

dell’impegno delle altre ditte raggruppate. 

  

L’Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale per il 

periodo di esecuzione della prestazione contrattuale. La cauzione deve essere costituita mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, 

dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  

Ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 



17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire 

di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, in presenza anche di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:  

La proposta progettuale sarà giudicata da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. L’appalto sarà affidato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., valutabile in base al merito tecnico 

organizzativo, alla qualità del progetto e al prezzo offerto. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà eseguito applicando la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]   dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

Σn = sommatoria numero totali dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito ai requisiti 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno 

 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a punti 100, come di seguito articolato: 

 Offerta tecnico-qualitativa del servizio max 80 punti 

 Offerta economica max 20 punti 

 

o Valutazione tecnico-qualitativa: il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti secondo i seguenti 

parametri: 

 

A.1) Fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi finanziari, in servizi identici a quello 

oggetto dell’appalto oltre la soglia minima prevista per l’ammissibilità (50% dell’importo 

a base di gara): 

fino al 75%___________________________punti 2 

da 76% al 100%_______________________punti 4 

da 101% al 150%______________________punti 6 

oltre il 150%__________________________punti 8 

Per l’assegnazione degli 8 (otto) punti massimi previsti per tale parametro si andranno a 

sommare gli importi dei lavori del tutto identici, che ciascun partecipante dichiarerà di 

aver realizzato nell’ultimo triennio, presso altri Enti, e si assegneranno i punteggi secondo 

la tabella enucleata, considerando l’importo eccedente la somma minima prevista per 

l’ammissibilità (50% dell’importo a base di gara) corrispondente ad € 67.031,25 

(sessantasettemilazerotrentuno//25). 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 8 punti 

A.2) Esperienza documentata di gestione di servizi coincidenti a quelli dell’appalto: 

per ogni mese oltre la soglia minima prevista per l’ammissione alla gara (36 mesi) saranno 

assegnati 0,25 punti fino ad un massimo di 9 (nove) punti. 

L’esperienza documentata deve essere stata svolta entro i 10 (dieci) anni antecedenti la 

pubblicazione del bando. Per consentire alla Commissione di assegnare il giusto punteggio, 

 

 

 

 

 



il periodo nel quale è stato svolto il servizio deve essere indicato in giorno, mese ed anno, 

pena la non assegnazione del punteggio. Non sono valutabili periodi inferiori ad un mese. 

Non è cumulabile l’esperienza acquisita dalla ditta che ha svolto più servizi per conto di 

enti diversi in uno stesso periodo. Nel caso di consorzi o di raggruppamenti ai fini 

dell’attribuzione del punteggio di che trattasi, il rappresentante legale della capogruppo, 

con apposita autocertificazione, dovrà indicare quale attività delle proprie consorziate o 

associate, si dovranno valutare ai fini dell’attribuzione del punteggio.   

fino a 9 punti 

A.3) Possesso di certificazione di qualità specifiche per i servizi oggetto dell’appalto 

Il punteggio assegnato sarà pari a 0 (zero) se la partecipante non possiede alcuna 

certificazione di qualità,  il punteggio sarà di 2 (due) per il possesso di un certificato di 

qualità generico, mentre il punteggio sarà di 4 (quattro) per il possesso di un certificato di 

qualità specifico. 

 

 

fino a 4 punti 

A.4) Esperienza professionale del personale aggiuntivo che si intende impiegare 

nell’attuazione del servizio. 

- per la figura del coordinatore verrà assegnato un punteggio pari a 5 (cinque) se in  

possesso del titolo CAA di cui è opportunamente documentata la formazione; 

- il possesso del titolo di formazione ABA e/o CAA  anche per la figura degli ulteriori 

operatori aggiuntivi da impiegarsi in sostituzione, comporterà punti 2 (due) per ogni 

operatore, che documenti il possesso della qualifica; 

Inoltre a ciascuna delle figure che si andranno ad indicare, per ogni semestre di esperienza 

documentato nell’espletamento di servizio identico a quello oggetto dell’appalto e con 

pari qualifica con enti pubblici e/o per conto di enti privati saranno assegnati ulteriori 

punti 0,50 fino ad un massimo di 2 punti per esperienze professionali superiori ai 36 mesi. 

Il massimo del punteggio attribuibile, riferito ai lavoratori aggiuntivi rispetto a coloro 

attualmente in servizio, che si intende impiegare è di max punti 15. 

Tale requisito deve essere dimostrato dai partecipanti al bando con apposita 

autocertificazione del legale rappresentante riportante l’elenco dell’ulteriore personale che 

si intende impiegare, evidenziando la qualifica e l’esperienza professionale maturata, nel 

rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e allegando alla stessa i cv del 

personale, firmati e con documento d’identità (pena la non assegnazione del punteggio 

per la figura indicata). Qualora si allegassero un numero di curriculum superiore a tre, la 

commissione assegnerà il punteggio solo valutando i CV delle prime tre professionalità 

indicate nell’autocertificazione. 

 

 

 

 

 

 

fino a 15 

punti 

A.5) Integrazioni progettuali migliorative ed aggiuntive rispetto ai requisiti minimi 

richiesti dal Capitolato senza ulteriori costi a carico della stazione appaltante. 

Le eventuali proposte migliorative inserite nel Progetto non dovranno modificare le 

modalità di attuazione del servizio previsto nel Capitolato Speciale d’appalto, ma 

integrarlo senza alcun onere aggiuntivo per l’Ambito. L’impegno eventualmente assunto 

sarà vincolante per i soggetti concorrenti, anche ai fini della valutazione di un eventuale 

inadempimento. 

- potenziamento attività del servizio in termini di incremento delle ore settimanali previste 

dal capitolato, assegnando al massimo punti 9 (nove); 

- potenziamento del servizio in termini di prestazioni aggiuntive e non contemplate dal 

capitolato, assegnando al massimo punti 9 (nove).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 18 

punti 

A.6) Progetto di gestione.  



Sarà valutata la strutturazione operativa che i concorrenti intendono dare al servizio 

oggetto dell’appalto tenendo conto della coerenza della progettualità con quanto previsto 

nel Capitolato speciale d’appalto e delle proposte migliorative assunte dal concorrente. In 

particolare la valutazione verterà sui seguenti aspetti: 

o Capacità di lettura dei bisogni del territorio con particolare riferimento al target 

specifico del servizio___________________________fino a massimo punti 2 

o Modello organizzativo e sistema di programmazione considerando l’assetto 

organizzativo del servizio con indicazione delle figure tecnico professionali a 

disposizione e funzioni del personale, formazione ed aggiornamento del personale 

impiegato, responsabilità direttive e di coordinamento, stabilità del personale per 

l’intera durata del contratto d’appalto (includendo gli operatori attualmente 

impiegati), riduzione al massimo di cambi di assegnazione sugli alunni destinatari del 

servizio____________________fino a massimo punti 7 

o Adattabilità e flessibilità del progetto nella gestione dei rapporti con l’utenza e 

nella risposta ai loro bisogni______________________fino a massimo punti 2 

o collegamento del servizio con i servizi sociali, le strutture e i servizi sanitari, con 

altre iniziative ed interventi di rilevanza nel settore dei servizi alle persone disabili e in 

condizione di non autosufficienza________________________________fino a 

massimo punti 4 

o Innovatività rispetto alle soluzioni adottate per facilitare il coinvolgimento degli 

utenti e dei loro familiari________________________fino a massimo punti 2 

o Qualità dell’offerta formativa di aggiornamento del personale in servizio proposte 

dall’Ente Gestore_______________________fino a massimo punti 6 

o Modalità di monitoraggio e valutazione delle attività e di conseguimento degli 

obiettivi inseriti nei PEI (descrizione dell’impianto, delle metodologie e degli 

strumenti di monitoraggio e valutazione) ___________fino a massimo punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 26 

punti 

 

Tutti gli elementi di valutazione sopra richiamati devono essere analiticamente descritti nell’elaborato 

progettuale (Progetto di Gestione) contenuto nella Busta virtuale “B- documentazione tecnica”. Ogni 

condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall’operatore economico concorrente a cui è stato 

attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario del 

servizio. Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità dell’offerta tecnica (qualità 

organizzativa, qualità del servizio e qualità economica), per ogni parametro e sub-parametro fissati sarà 

attribuito un coefficiente di prestazione variabile tra zero e uno, derivante dalla media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente ai sottocriteri dai singoli commissari a ciascuna delle offerte in gara secondo la 

scala di seguito riportata: 

 

Valutazione Coefficienti 

Assente, non rispondente o non valutabile 0,0 

Insufficiente o inadeguata 0,1 

Mediocre 0,2 

Appena accettabile 0,3 

Accettabile 0,4 

Molto accettabile 0,5 

Discreta 0,6 



Buona 0,7 

Molto buona 0,8 

Eccellente 0,9 

Perfetta 1,0 

B. Valutazione del prezzo Offerta economica 

Per l’assegnazione del punteggio si considera solo il ribasso offerto sull’importo complessivo, pur se occorre 

anche indicare, a scopo conoscitivo, i costi orario per ciascun operatore, cosi come indicato nell’allegato 2, i 

quali non saranno considerati per l’assegnazione del suddetto punteggio. 

Il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica è di 20 punti. 

I punteggi verranno attribuiti a mezzo di applicazione della seguente formula: 

                  X= (Pi*C)/Po        

Ove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente 

Pi = prezzo più basso 

C = punteggio massimo (20 punti) 

Po = prezzo offerto 

 

Saranno considerate insufficienti e pertanto non si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica, le offerte tecniche che nella valutazione tecnico-qualitativa non raggiungano 

complessivamente il punteggio minimo di 48/80, anche in caso di unico offerente. 

La commissione di aggiudicazione provvederà alla formulazione di una graduatoria delle ditte partecipanti 

stilata sulla base dei punteggi totali complessivi derivanti dalla somma del punteggio dell’offerta 

economica. 

In caso di parità di punteggio fra due o più offerte si procede alla valutazione tenendo conto degli elementi 

così come di seguito indicati: 

 In subordine al punto precedente e in relazione all’esigenza di garantire la qualità dell’esecuzione del 

servizio/intervento, ha precedenza il partecipante che ha raggiunto il miglior punteggio nella 

dimensione qualità; 

 In subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge. 

I dati raccolti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., saranno trattati anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione. 

L’aggiudicazione in sede di gara sarà provvisoria. Ad essa seguirà la presa d’atto, con apposito atto 

dirigenziale, del verbale di gara. L’impegno dell’amministrazione, pertanto, sarà vincolante dalla data di 

esecutività del suddetto provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l’impegno sorge al momento 

dell’offerta. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario 

avviene, ai sensi dell’art. 81 del nuovo Codice degli Appalti, attraverso la Banca dati Centralizzata gestita dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli Operatori Economici. 

Secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 81 D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della definizione 

di un Decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture, si applica la disciplina dell’art. 216, c. 13 del 

medesimo. La verifica dei requisiti sarà pertanto effettuata utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso 

l’ANAC. Attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 



dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

PASSOE, da produrre in sede di gara. 

Il mancato possesso dei requisiti auto dichiaranti comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e 

l’esclusione dell’operatore economico. 

L’importo di aggiudicazione sarà determinato dal prezzo offerto in sede di gara. 

L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni a decorrere dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

1° Fase – seduta pubblica 

In sede di pubblicazione di gara sul sistema MEPA, si renderà notifica nello spazio dedicato alla RDO sul 

medesimo portale MEPA Consip, o la data e l’orario di convocazione della prima seduta pubblica che si 

terrà nella sede dell'Ambito di Zona Comune di Vico del Gargano – Capofila in Via Michelantonio della 

Salandra s.n. In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente avviso, 

procederà, ai seguenti adempimenti: 

- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste 

virtuali “A”, “B” , “C”; 

- apertura della busta virtuale “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa 

contenuta sia conforme a quanto richiesto dal bando, sia per i singoli operatori economici che per i 

raggruppamenti e i consorzi, con la contestuale ammissione o meno dei concorrenti, verbalizzando 

e notificando ai concorrenti stessi, gli esiti dell’istruttoria; 

- apertura della busta virtuale “B” ed esame volto alla verifica che la documentazione ivi inserita sia 

in conformità con quanto previsto dal presente avviso, per quel che riguarda l’Offerta tecnica. 

2° Fase- seduta non pubblica 

La Commissione procederà alla valutazione della qualità tecnica delle proposte ed all’attribuzione dei 

relativi punteggi secondo i criteri stabiliti. 

3° Fase – seduta pubblica 

Si svolgerà in Vico del Gargano, nella sede dell'Ambito di Zona del Comune di Vico del Gargano – Capofila, 

in Via Michelantonio della Salandra, nella data e luogo fissati al termine della 2° fase di valutazione 

dell’offerta tecnica. Data e luogo saranno comunicati esclusivamente a mezzo comunicazione inviata 

tramite il Portale MEPA Consip, con preavviso di almeno 48 ore. In questa fase si procederà alla lettura dei 

punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice nella 2° Fase, all’apertura delle offerte economiche, 

all’attribuzione del relativo punteggio dell’offerta economica. 

La Commissione stila, quindi, una graduatoria in cui i concorrenti saranno collocati in base al punteggio 

risultante dalla somma dei punti attribuiti alle offerte tecnico-qualitative e dei punti attribuiti alle offerte 

economico-quantitative ed aggiudica provvisoriamente al concorrente che avrà ottenuto il maggior 

punteggio, individuando, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le eventuali 

offerte potenzialmente anomale. 

Al verificarsi delle circostanze di offerte potenzialmente anomale, individuate ai sensi dell’art. 97, comma 3, 

del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione di gara procederà alla verifica di congruità delle stesse. All’esito 

dell’eventuale procedimento di verifica, la Commissione di gara, previa comunicazione ai concorrenti 

trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dagli stessi espressamente indicato, in nuova seduta pubblica, 

procede: 

 a dichiarare le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi 

forniti, sia risultata, nel suo complesso, inaffidabile; 



 a dichiarare l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

Il verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativo per l’impresa aggiudicataria, 

mentre per il grande committente sarà subordinato all’approvazione del proprio organo competente. 

In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia 

ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’offerta tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al 

“valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio. 

La stazione appaltante si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra 

indicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 48 ore.   

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 

chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, in modalità sincrona, ma soltanto i rappresentanti 

legali delle ditte rappresentanti, o loro delegati, avranno diritto di parola e di chiedere di poter mettere 

dichiarazioni a verbale. 

La commissione sarà nominata secondo la procedura e con le modalità di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il presente disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad essi 

attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Vico del Gargano. 

CHIARIMENTI 

Chiarimenti potranno essere richiesti, entro e non oltre le ore 11,00 del 30/09/2021 esclusivamente 

attraverso il sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 

Ulteriori informazioni inerenti al servizio  possono essere richieste all’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale di Vico del Gargano (tel. 0884/994951, e- mail: montagnadelsoleudp@pec.it). 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ad eccezione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica e a quelle che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della documentazione prodotta) potranno essere sanate secondo le disposizioni di cui all'art. 

83 del Codice, attraverso la procedura del Soccorso Istruttorio. 

In tal caso, il concorrente deve entro 10 (dieci) giorni, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 

essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è necessaria la 

regolarizzazione, né viene applicata alcuna sanzione. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 

dell’art. 83, c. 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 

delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione dell’offerta non vincola la Stazione Appaltante, in alcun modo, all’aggiudicazione del 

servizio, né è costitutiva di diritti del concorrente all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la 

Stazione Appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a 

valutazione di propria ed esclusiva pertinenza, senza che ai concorrenti spetti alcun risarcimento o 

indennizzo; 
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- La Stazione appaltante, se necessario, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti, ai sensi dell’art. 33 D. 

Lgs. n. 50/2016, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati; 

- la mancanza dei requisiti minimi stabiliti nel presente Avviso di Gara e nel Capitolato speciale d’Appalto, la 

non esatta osservanza di quanto in essi indicato comporterà l’esclusione dalla gara; 

- nel caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni 

previste dal C.P. e dalle leggi speciali in materia; 

- L’aggiudicatario si obbliga ad accettare l’eventuale avvio del servizio, oggetto del presente avviso, anche 

sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

- accettazione integrale  delle clausole previste negli Atti di gara; 

- non è ammesso il subappalto e la cessione del contratto è tassativamente vietata; 

- Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 32, comma 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii., e decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

offerta precedente; 

- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

altra offerta relativa ad altro appalto; 

-  la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; 

- tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria della gara; 

- tutti i documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale d’appalto, allegati) sono visibili e possono 

essere richiesti all'Ufficio di Piano dell'Ambito del Comune di Vico del Gargano (comune capofila) - via mail 

agli indirizzi montagnadelsoleudp@tiscali.it o posta eletttronica certificata (PEC): 

montagnadelsoleudp@pec.it; 

- Tutta la documentazione di gara è altresì disponibile ai seguenti indirizzi web:  

www.comune.vicodelgargano.fg.it nell’albo pretorio online. 

- nel caso in cui operatori economici carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 

organizzativo richiesti dal bando vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, 

potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la 

documentazione prevista al comma 1 dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e rispettando 

scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo; 

- ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di 

trattamento da parte dell’Ambito Territoriale di Vico del Gargano (titolare del trattamento), nell’ambito 

delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 

gestione dei contratti; 

- Responsabile del procedimento: Ass. Soc Angela Romano – Resp. Ufficio di Piano Ambito 

 

 

Vico del Gargano, 21/09/2021                      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO  
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